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IAL Sardegna: Progetto PRO.PIL.E.I. - Corso "Riparazione
o sostituzione carrozzeria, telaio o cristalli
dell'autoveicolo"

[1]

Categoria:
Formazione [2]
lo Ial Sardegna, sede di Olbia via Galvani 64, comunica che fino al 31/01/2022 sono aperte le
iscrizioni al percorso gratuito Regionale PROPILEI così composto:
5 ore di Presa in carico di gruppo
10 ore di Presa in carico individuale
100 ore corso di Formazione con Certificazione delle Competenze “Riparazione o
sostituzione di carrozzeria, telaio o cristalli dell’autoveicolo”
2 ore di Accompagnamento al lavoro individuale
Requisiti d’accesso - titolo di studio:
Licenza media
Requisiti d’accesso - Target di riferimento allievi ammissibili al percorso:
Persone definibili soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/1991
e successive modificazioni (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti ospedali
psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate ammesse alle
misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno)
Persone disabili ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104

Altri soggetti vulnerabili e a rischio di discriminazione che sono presi in carico dai
SERVIZI SOCIALI
Disoccupati di lunga durata
Le domande d’iscrizione (si allega modulo d’iscrizione) andranno inviate al seguente indirizzo
mail ilaria.mandara@ialsardegna.it [3], o in alternativa consegnate a mano presso la sede di
Olbia dello Ial Sardegna - Via Galvani 64, previo appuntamento da concordare
telefonicamente: 389/1353804 oppure 0789-50571.
Allegati necessari:
Documento d’identità in corso di validità
Codice Fiscale
Solo per i presi in carico dai SERVIZI SOCIALI: Piano di Inclusione personale
Solo per i disoccupati di lunga durata: Scheda anagrafica rilasciata dai CPI
aggiornata, attestante lo stato di disoccupazione
Allegati:
locandina_propilei_olbia.pdf [4]
domanda-propilei-9.2.2.-olbi_aggiornata_2021.pdf [5]
Data di scadenza:
Lunedì, 31 Gennaio, 2022
[6]
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