Ministero dell’’Istruzione,
Dell’’ Università e della Ricerca

Formazione per giovani
a Città Studi - Biella

Corsi GRATUITI - Anno formativo 2011-12

Vuoi imparare
una professione?
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Otterrai
un attestato
di qualifica
professionale!
UNI EN ISO 9001:2008 per la formazione professionale
ed i servizi orientativi.
Accreditamento Regione Piemonte per la formazione professionale
(certificato n. 090/001 del 17/06/03)
e per l’orientamento professionale (certificato n. 527/001 del 14/09/04)

Le informazioni sono prodotte in riferimento alla normativa
sull’informazione e pubblicità di cui al Reg. (CE) n. 1828/2006, sez. 1
“Informazione e pubblicità”.
I corsi sono rivolti a persone di entrambi i sessi (L. 903/77 – L. 125/91).

PERCORSI DI QUALIFICA FINALIZZATI
ALL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E
DELL’OBBLIGO FORMATIVO:
Corsi TRIENNALI rivolti a giovani 14enni
in possesso del diploma di scuola media inferiore

OPERATORE DEL LEGNO (falegname)
L’operatore del legno lavora in laboratori di falegnameria
sia di tipo artigianale che industriale e svolge attività relative
alla realizzazione e all’assemblaggio di componenti lignei
(elementi di arredo, serramenti, prodotti di carpenteria, ecc.)
in pezzi singoli o in serie, con competenze nella pianificazione,
nell’organizzazione e nel controllo del proprio lavoro.

OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE
L’operatore amministrativo-segretariale si occupa del processo
di amministrazione e gestione aziendale. Svolge diverse attività
relative a gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione
di documenti, oltre a comunicazioni di varia natura (anche
amministrativo-contabili), con competenze nella programmazione
e nell’organizzazione di eventi e riunioni di lavoro.

Corsi BIENNALI di qualifica rivolti a giovani
che abbiano frequentato almeno un anno
di scuola superiore o in possesso di crediti formativi
(esperienze formative e/o lavorative)

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE
AGROALIMENTARE
L’operatore della trasformazione agroalimentare lavora nel
settore dell’alimentazione (ristoranti, pizzerie, gastronomie,
gelaterie, caseifici…), con particolare attenzione alle tecniche
di elaborazione e trasformazione del prodotto, alle norme
igienico-sanitarie, alle caratteristiche merceologiche e alla
valorizzazione del prodotto stesso. Grazie all’esperienza di
lavoro e/o successive specializzazioni, può assumere ruoli che
richiedano un maggior grado di responsabilità o sviluppare
attività anche in forma autonoma.

OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
(Confezioni artigianali)
L’operatore dell’abbigliamento lavora a livello esecutivo
nel processo di produzione tessile e abbigliamento. La sua
attività richiede specifiche competenze nella realizzazione di
figurini e modelli, nell’esecuzione delle operazioni di taglio,
nell’assemblaggio e nel confezionamento del prodotto.
Frequenza obbligatoria
Iscrizioni:
entro fine settembre 2011
Corsi in attesa di approvazione
e finanziamento da parte della
Provincia di Biella

Città Studi SpA
Corso G. Pella 10 - 13900 Biella
Tel. +39 015 8551111
Fax +39 015 8551190
formazione@cittastudi.org
www.cittastudi.org
orari segreteria: 8.00/12.30 - 14.30/18.00

