
PARTNER DEL PROGETTO: 
.....................................................
DEMETRA FORMAZIONE
www.demetraformazione.it 
Tel. 059/8676871
.....................................................
IFOA - www.ifoa.it 
Tel. 0522 329155 – 331 6211261 
.....................................................
CEIS - www.ceisformazione.it 
Tel. 059 315331 
.....................................................
AECA - www.aeca.it 
Tel.  340/2759009
.....................................................
IAL - www.ialemiliaromagna.it 
Tel. 059 332592
.....................................................
IRECOOP - www.irecoop.it  
Tel. 059 3367118

FORMAZIONE PERMANENTE - FRD
RIF PA 2020-15073/RER Operazione approvata con DGR 1758/2020 
Finanziata dal Fondo Regionale Disabili in Overbooking 
FSE PO 2014-2020 - Regione Emilia Romagna

ISCRIZIONI
APERTE

DESTINATARI
I corsi sono rivolti a persone disabili in possesso dei requisiti 
della Legge 68/ 99 sia occupate che in cerca di lavoro iscritte 
al collocamento mirato. I partecipanti alle attività finanziate 
dovranno essere residenti o domiciliati in regione 
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività.

ISCRIZIONE E FREQUENZA
È prevista la corresponsione di un’indennità di frequenza 
pari a 3,10 euro per ogni ora effettivamente frequentata e fino 
ad un massimo di euro 413,17 mensili. I corsi potranno svolgersi 
con modalità in presenza  o a distanza. L’avvio di ogni corso è 
subordinato alla presenza del numero minimo di partecipanti (6). 
Al termine di ogni corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

INFO E ISCRIZIONI: 
tel.0593167611 | segreteria@formodena.it | www.formodena.it            

        @ForModena

Sedi FORMODENA

MODENA
Strada Attiraglio 7
TEL. 059.3167611

CARPI
Via Carlo Marx 131/C
TEL. 059.699554

RIVARA di S. FELICE 
sul PANARO
Via Degli Estensi 2220
TEL. 0535.671218

AREA INFORMATICA
Strumenti per l’apprendimento a distanza (16 ore)
Word base (16 ore)
Word avanzato (32 ore)
Excel base (16 ore)
Excel avanzato (32 ore)
Power Point (16 ore)
Altri strumenti di presentazione on-line (32 ore)
Internet per cittadinanza e lavoro ( 8 ore)
Informatica “start” ( 48 ore)
Utilizzo avanzato di dispositivi mobili (16 ore)
Elaborare immagini digitali (16 ore)

AREA LINGUISTICA
Lingua inglese, Corso base (16 ore)
Inglese “elementary” (16 ore)
Parliamo inglese (32 ore)
Inglese per il lavoro (48 ore)

AREA SKILLS
Comunicare con gli altri (8 ore)
Relazionarsi nei gruppi (12 ore)
Gestire comunicazioni nelle organizzazioni (16 ore) 


