Pubblicato su Informacittà del Comune di Olbia (https://informacitta.comune.olbia.ot.it)
Home > Formazione SPS Srl - Corsi di formazione professionale - Agenzia formativa.

Formazione SPS Srl - Corsi di formazione professionale Agenzia formativa.

[1]

Categoria:
Formazione [2]
Fonte:
SPS Srl [3]
Ecco i nostri nuovi corsi formativi GRATUITI sul catalogo dell’Avviso Garanzia Giovani per
Olbia!
Hai tra i 18 e i 35 anni non compiuti? Sei un/una NEET o Disoccupato/a?
- Non perdere l'occasione di specializzarti!
I corsi in partenza ad Olbia sono:
- RECEPTIONIST
-AMMINISTRATIVO CONTABILE
- MOTORISTA NAVALE
- VERNICIATORE NAVALE

Per tutti i corsi sono già definite le aziende, grazie a questa opportunità potrai avere un primo
approccio conoscitivo e imparare dal settore.
- Le iscrizioni si apriranno 01.09.2022 alle ore 9:00.
Tutti i percorsi formativi di 200 ore garantiscono una certificazione delle competenze
professionali.
Se sei interessato alle iniziative dell’ASSE 1 (destinate ai NEET) o dell’Asse 1 bis (rivolte ai
“DISOCCUPATI”), dovrai per prima cosa aderire al Programma Garanzia Giovani,

autenticandoti al portale Sardegna Lavoro tramite Identità digitale.
Una volta effettuato l’accesso alla tua area riservata del SIL, sarà sufficiente entrare nella
sezione dedicata alla “Garanzia Giovani” e compilare il form “on line” di adesione attraverso la
selezione del pulsante “Aderisci” riportato di seguito.
Il CPI competente ti contatterà per effettuare le attività di presa in carico e stipula del Patto di
Attivazione, che rappresenta un adempimento propedeutico all’erogazione degli interventi del
Programma.
- Il link per iscriversi è: https://www.sardegnalavoro.it/ [4]
Tutti i corsi sono GRATUITI.
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