Alla c.a.: Responsabile Formazione

Oggetto: Proposta per Percorsi di formazione in apprendistato messi a bando dalla Regione Sicilia
“ANALISTA PROGRAMMATORE” – “TECNICO DI RETI INFORMATICHE”
L’attuale normativa in materia di apprendistato ha previsto la possibilità di istituire percorsi
Formativi rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato, a prescindere dal regime contrattuale di

riferimento, di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 29 anni, occupati in Aziende operanti in tutti i
settori di attività e dislocate in tutte le Province della Regione Siciliana.
PERCORSI FORMATIVI AMMESSI con D.D.G. N° 2349 del 10-11-2008 Allegato “B”:
ID PERCORSO
FORMATIVO

CIR

TITOLO PERCORSO FORMATIVO

Posti
disponibili

7841

ELM005

ANALISTA PROGRAMMATORE

15

7817

ELM005

TECNICO DI RETI INFORMATICHE

15

Si tratta di una opportunità di alto livello sia per lo sviluppo delle competenze del lavoratore sia per
lo sviluppo delle risorse umane in azienda e del potenziamento di competenze che ne può conseguire come
beneficio per l’azienda stessa.

Requisiti per l’assegnazione del voucher formativo
Ai fini dell’assegnazione dei voucher formativi per assolvere agli obblighi connessi al regime
dell’apprendistato in ordine alla formazione formale esterna, i candidati devono:
a) essere residenti nella Regione Siciliana;
b) essere di età compresa tra i 16 anni compiuti e i 29 anni;
c) essere titolari di un contratto di apprendistato, a prescindere dal regime contrattuale di riferimento (L. n.
196/97 e dal D. Lgs. n. 276/03);
d) avere assolto all’obbligo di istruzione ai sensi dell’art. 1, comma 622 della legge n° 296 del 26/12/2006;
e) occupati in Aziende operanti in tutti i settori di attività con sedi operative nel territorio della
Regione Siciliana.

Data di scadenza dell’avviso
Il presente avviso ha validità sino al 12/12/2008.
Vi chiederemmo gentilmente di voler manifestare un vostro interesse ed in questo caso impegno
scritto alla partecipazione a questo progetto (requisito obbligatorio richiesto dal bando regionale) entro i primi
giorni della prossima settimana, scusandoci fin da ora per la ristrettezza dei tempi purtroppo imposta
dalle scadenze di presentazione del bando medesimo.

Dal sito internet di IDI INFORMATICA GIORDANO srl (http://www.idiscuolainformatica.com/schede.asp?id=438&cat=35 ) è possibile
scaricare un abstract dei progetti.

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro ufficio apprendistato Tel. 091/982.36.63
Email: segreteria@idiscuolainformatica.com
Distinti saluti e auguri di buon lavoro

La Direzione

