
 

   
 

Operazione Rif. PA 2017-8535/RER 
Percorsi di formazione permanente 

SEI DISOCCUPATO? 
STAI CERCANDO UN CORSO DI FORMAZIONE?

AECA - Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi di formazione professionale
un progetto formativo per persone disoccup

 

 

Contatta subito il numero verde 800.910.656
chiedere ulteriori informazioni ed iscrizioni.

 
I corsi vengono attivati con un minimo di 
raggiungimento di almeno il 70% di frequenza

ECCO I NOSTRI CORSI 

 
Titolo 

1 Alfabetizzazione informatica, per un primissimo accesso al mondo informatico

2 Informatica di base, per rafforzare le proprie competenze di base

3 Word- livello intermedio

4 Excel- livello intermedio

5 Strumenti informatici per l’archiviazione, comunicazione e condivisione di 
elaborati in formato digitale online

6 Elementi di grafica 
 
 

SEDE CORSI 
 
Istituto “Nobili 
Stradello Carabinieri, 2, 40062 Molinella 
 
In collaborazione con il Punto PEI di San Lazzaro e Molinella

 

 
 

 
 

 

/RER co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia
Percorsi di formazione permanente per l’ambito territoriale di Bologna

 

DISOCCUPATO? 
CERCANDO UN CORSO DI FORMAZIONE?

 

Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi di formazione professionale
per persone disoccupate con lo scopo di sostenerle nella ricerca attiva del lavoro

COSA ASPETTI? 

800.910.656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì
chiedere ulteriori informazioni ed iscrizioni.   

I corsi vengono attivati con un minimo di 6 partecipanti e al termine viene rilasciato un attestato di partecipazione al 
raggiungimento di almeno il 70% di frequenza.  

 
ECCO I NOSTRI CORSI GRATUITI PER TE

  

Alfabetizzazione informatica, per un primissimo accesso al mondo informatico

, per rafforzare le proprie competenze di base 

livello intermedio 

livello intermedio 

Strumenti informatici per l’archiviazione, comunicazione e condivisione di 
elaborati in formato digitale online 

Carabinieri, 2, 40062 Molinella (BO) 

Punto PEI di San Lazzaro e Molinella

 

 
 

2020 Regione Emilia-Romagna 
per l’ambito territoriale di Bologna  

DISOCCUPATO?  
CERCANDO UN CORSO DI FORMAZIONE? 

Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi di formazione professionale, gestisce 
ricerca attiva del lavoro. 

09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì per 

sciato un attestato di partecipazione al 

PER TE 

 
ore 

Alfabetizzazione informatica, per un primissimo accesso al mondo informatico 16 

32 

16 

16 

Strumenti informatici per l’archiviazione, comunicazione e condivisione di 16 

16 

Punto PEI di San Lazzaro e Molinella 


