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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

CORSO DI
EUROPROGETTAZIONE – EU1420

Al via il progetto regionale WELFARE TO WORK

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

destinato ai cittadini in difficoltà occupazionale
che offre loro la possibilità di frequentare Corsi

la formazione professionale dalla Regione Puglia
e dal M.I.U.R. e IUSEFOR Agenzia formativa

di Formazione in grado di arricchire il proprio
bagaglio professionale, così da renderlo

dell’Istituto Universitario di Studi Europei.
60 ore – formula weekend

maggiormente competitivo e allo stesso tempo
più desiderabile per le aziende e per il mercato
del lavoro.

Leggi tutto

Leggi tutto

CORSI AUTOFINANZIATI
riconosciuti dalla Provincia di
Foggia

PIANI FORMATIVI AZIENDALI
A.FO.RI.S. Impresa Sociale offre il proprio know

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.

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.

Di seguito il catalogo e i dettagli dei corsi.
Leggi tutto

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
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