
  

 
   

NEWS ED OPPORTUNITA' 
NEL MONDO DELLA FORMAZIONE AMBIENTALE 

 
 

 
    

In Questo Numero: 

 Le proposte di Formazione per disoccupati e cassaintegrati  
 La proposta di Corso di Europrogettazione  

 Nuovo Catalogo dei Corsi di Specializzazione  

 Al via i primi Piani Formativi Aziendali  
 Esperti in Management e Certificazione Ambientale   
 Servizio Civile Nazionale. Aforis vince il bando per la DIFESA IDROGEOLOGICA 

 

 
    

 

 

 

 

 

 
    

WELFARE TO WORK: 
opportunità per disoccupati e 

cassaintegrati  
Al via il progetto regionale WELFARE TO WORK 

destinato ai cittadini in difficoltà occupazionale 

che offre loro la possibilità di frequentare Corsi 

di Formazione in grado di arricchire il proprio 

bagaglio professionale, così da renderlo 

maggiormente competitivo e allo stesso tempo 

più desiderabile per le aziende e per il mercato 

del lavoro. 

Leggi tutto 

 

 

CORSO DI 
EUROPROGETTAZIONE – EU14-

20 

A.FO.RI.S. Impresa Sociale, Ente accreditato per 

la formazione professionale dalla Regione Puglia 

e dal M.I.U.R. e IUSEFOR Agenzia formativa 

dell’Istituto Universitario di Studi Europei. 

60 ore – formula weekend 

 

Leggi tutto 

 

 

    

http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=0%3dMYVZI%26C%3dO%26K%3dFR%26C%3dYIWX%26R%3dwKHM_7rqw_H2_Fxhq_PC_7rqw_G7KTB.24L70G.F9_Ioze_S4TtC4876-HL-BFFH-4GDL7KIKxKy-AxJC0rLD890-188p2y8JyF3K3D72HF-G_Ioze_S4%26A%3d2LGSrV.BB9
http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=6%3dKYBVG%26C%3d5%26G%3dDR%26s%3dUGWD%26N%3duKxI_5rWs_F2_vtfq_69_5rWs_E71P0.2jH50w.B7_IUvc_Sj62IwH-q0-iN5FtK28iM724B2Ei-88R8-UM_IUvc_Sj4n2e%267%3dzLwOpV.r87


 

 

 

 

 

 
    

CORSI AUTOFINANZIATI 

riconosciuti dalla Provincia di 
Foggia 

 

  

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi Autofinanziati 

dalla Provincia di Foggia con DET 2016/0001716 

del 03/10/2016. Tutti i corsi sono accreditati 

dalla Provincia di Foggia. 

Di seguito il catalogo e i dettagli dei corsi. 

 

  

Leggi tutto 

 

 

PIANI FORMATIVI AZIENDALI 

 

  

A.FO.RI.S. Impresa Sociale offre il proprio know 

how per l’elaborazione e lo sviluppo di proposte 

progettuali di formazione aziendale da candidare 

per i bandi attualmente in corso e/o di futura 

emanazione sui temi di cui al CATALOGO 

ALLEGATO. 

 

Leggi tutto 

 

 

    

 

Bando di SERVIZIO CIVILE 

NAZIONALE per la difesa 

idrogeologica nell’Appennino Dauno 

A.FO.RI.S. - Agenzia di formazione e ricerca per 

lo sviluppo sostenibile- si è aggiudicato il Bando 

Progetti Tematici Puglia per la realizzazione del 

progetto di Servizio Civile denominato 

D.I.F.E.S.A. – Divulgazione Informazione e 

Formazione per l’Ecosistema e la Salvaguardia 

dell’Ambiente 

Leggi tutto 

 

 

 

Consulta il sito web 
 

 

    

  
 

 

  
 

 
    

http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=7%3dRaIWN%26E%3dB%26H%3dKT%26z%3dVNYK%26O%3d2M5J_Btdt_M4_3ums_C0_Btdt_L98QG.4qIBB4.CD_Kbwj_Uq5083Ny-Ep-CC63CJBzH3-4t-79K4C-uN5IzBy58St55u4lDB-o56El-JBH7C86t5-xB-qI10t5-L_Kbwj_Uq%268%3d7N4PwX.y9D
http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=0%3dMZIZI%26D%3dB%26K%3dFS%26z%3dYIXK%26R%3dwL5M_7sdw_H3_3xhr_CC_7sdw_G88TB.3qL7A4.F9_Jbze_TqMx3yF-uG3JpLtSx-3AFtFo81A_3xhr_CC%26s%3dE6PA5F8p3l.KtL
http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=A%3dFZGaB%26D%3d0%26L%3d9S%26x%3dZBXI%26S%3dpL3N_zsbx_A3_1yar_AD_zsbx_086U5.3oMzA2.G2_JZ1X_To9-nG-1G-1-Kr-9o9rSlAl9-3F-k9v6x-Bq-KnP4A9G9i3jw-5rTqDn-LiRrMv3uC-x71-Ji-6rDmKj-GlJxEmGuMoAl9_zsbx_08%26m%3dK3K5AC.FnR
http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=9%3dDfFY0%26J%3d9%26J%3d7Y%26w%3dX0dH%26Q%3dnR27g9iLy_PYyV_ai_NW1X_Xl_PYyV_Zn9rSjAs91L1EtEg.G2_NW1X_XlQkQuJi_NW1X_Xl%26B%3duQyTka.tC2


Se non desideri ricevere più la newsletter clicca QUI. 
AVVERTENZE D.LGS. 196/2003. Gli indirizzi di posta elettronica presenti nel nostro archivio provengono o da 

comunicazioni pervenute al nostro recapito o da elenchi e servizi di pubblico dominio disponibili su internet, e 

vengono utilizzati esclusivamente per fornire informazioni sulle attività e sulle iniziative da noi promosse. A norma 

dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali l'interessato può chiedere la CANCELLAZIONE o 

l'AGGIORNAMENTO dei propri dati all'indirizzo comunicazione@aforis.it Confermiamo, a quanti ne hanno già fatto 

richiesta, che è in corso la procedura di cancellazione. Ci scusiamo se la stessa potrà risultare ancora incompleta. 

 

 
    

 

  

 

 

 

      

  
 

    

A.FO.RI.S. Impresa Sociale – Agenzia di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile 
SEDE LEGALE E DIREZIONALE: Viale C. Colombo, 13| 71121 Foggia - Tel. 0881/665635_331424| Fax 0881/881672 

SEDE OPERATIVA: Via A. Fraccacreta, 68_71100 Foggia - Tel. 0881/633019 | Fax 0881/687652 
E-mail: info@aforis.it| Web: www.aforis.it- C.F. 94011060715 | P.IVA 02150540710 

 

 

Il contenuto della presente ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di 

diffusione e di uso nei giudizi, salva espressa autorizzazione. Nel caso di utilizzosenza espressa autorizzazione, verrà effettuata 

denuncia agli organi competenti. La diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal destinatario è vietata dall’art. 

616 e ss. c.p. e dal d.lgs n. 196/03. 
 

 
    

 

http://aforis2016.musvc5.net/e/r?q=Nr%3d97Ns_IdwS_Tn_LTtc_Vi_IdwS_SsBA9F8.p2vFxGpFl61N.fFz_LTtc_Vi7_5uVq_E0rF8.5vGA_LTtc_Vi_IdwS_Ts5_urft_5W_5uVq_F8yJ9V62I.5nC_5uVq_F8s_2_5uVq_EZi_IdwS_SIR_urft_653P_urft_5W_5uVq_F8tLF.Wj._IdwS_Tq-TyZ8_c0RDbBHDR_urft_57CS4Z5d2n_5uVq_F5zVDR-yP0c_urft_629O7_ZagOn%26p%3dbAYFX%26g%3dD8My4H.HhK%267%3dW8RJV5WG
http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=9%3dVXMYR%26B%3dF%26J%3dOQ%264%3dXRVO%26Q%3d6J9LG_Hfyn_Sp_Nose_X4_Hfyn_RuSKM.u715qKCA.rKA_Hfyn_Ru74E7EG92LF587GErEyBt_Nose_X4%264%3d2QGLra.7y1pB59
http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=3%3d0cNS6%26G%3dG%26D%3d3V%265%3dR6aP%26K%3djO0Fu_MgsR_Xq_HSxf_Rh_MgsR_WvFnP9.7qJwBg.85C_tvip_4A_8qUu_H2CkerKxYCrMuIcx53k625RPwBk6%26t%3dCw1c6qNB37.IuJ
http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=6%3dSdIVO%26H%3dB%26G%3dLW%26z%3dUObK%26N%3d3P54v7lID_Nbvk_Yl_Klya_U1_Nbvk_XqMHE5MzN.nH8_Nbvk_Xqd1K3BDm3HFL%26o%3dFFO76P.JpM
http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=4%3dQcETM%26G%3d8%26E%3dJV%26v%3dSMaG%26L%3d1O12t6hGB_MXti_Xh_IjxW_Sy_MXti_WmNFR.s07Fl52I.jF6_MXti_Wm48Hw27T_yrlu_97KV9XMbB%265%3d6PzMvZ.u6C
http://aforis2016.musvc5.net/e/t?q=5%3dOfJUK%26J%3dC%26F%3dHY%261%3dTKdL%26M%3dyR6H0_Pcug_am_Jh1b_Tw_Pcug_ZrODU.AGBR74v.A1E_9yer_IDo0rLz73_Pcug_ZrwTTegVo6r_vLHyFtJIpMs4ey3r9m%26p%3dEBQ85L.LqL

