Investiamo nel vostro futuro

IMPARA UN MESTIERE
ENTRA NEL MONDO DEL LAVORO
Con AECA costruisci il tuo futuro.

A scuola non va?
Corsi di formazione
professionali
GRATUITI
per giovani
dai 15 ai 18 anni.
Diventa Operatore
della Pesca
e Acquacoltura
o Meccanico.

Il futuro lo scegli tu.

Associato

Hai tra i 15
e i 18 anni
e a scuola
non va?

Con AECA
e la Fondazione
San Giuseppe
CFP C.E.S.T.A.

il tuo futuro
è a portata di mano.

I nuovi corsi gratuiti per Operatore della Pesca e
Acquacoltura e Operatore Meccanico sono gestiti dalla
Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A., ente associato ad
AECA, nata nel 2003 ad opera dei Padri Passionisti, presenti sul territorio
copparese dal 1955.
La Fondazione, accreditata dalla Regione Emilia-Romagna in tutti gli
ambiti formativi, opera senza ﬁni di lucro e sviluppa la propria azione
nell’assistenza e promozione sociale, attraverso l’educazione, l’istruzione
e l’orientamento professionale della persona giovane.

Scopri tutti gli altri corsi di Ferrara e Provincia su

www.imparaunlavoro.org

Fai prendere alla tua vita
un nuovo corso.
Ogni corso formativo e professionale:
• è autorizzato e ﬁnanziato dal Ministero del Lavoro

e coﬁnanziato da FSE, Unione Europea,
Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ferrara;
• è completamente gratuito,
compresi libri,
materiale didattico
e tasse d’iscrizione;
• assolve l’obbligo

formativo
e rilascia una Qualiﬁca

Professionale
riconosciuta
a livello nazionale;
• offre stage e
possibilità di tirocinio
formativo all’estero;
• fornisce competenze
immediatamente
utilizzabili
nel mondo del lavoro,
facilitando
l’occupazione.

Corso
Operatore della Pesca
e Acquacoltura
per

Chi è
L’Operatore della Pesca e Acquacoltura è la ﬁgura professionale
che garantisce un prodotto ittico pescato secondo tecniche che
ne assicurano la qualità, e che gestisce le attività di allevamento
ecocompatibile delle specie acquatiche marine, nel rispetto dei
parametri ambientali.

Cosa fa
• Cattura e preleva la risorsa ittica nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale.
• Alleva le specie destinate al consumo umano, utilizzando attrezzature e strumenti speciﬁci.
• Interviene nella conduzione dell’imbarcazione, secondo la normativa vigente.
• Identiﬁca le speciﬁche esigenze di trattamento alimentare e igienico-sanitario
delle specie ittiche in relazione alle loro caratteristiche, e utilizza tecniche di
rilevazione dati per il monitoraggio e il controllo del loro stato di salute.

Sbocchi lavorativi
Trasporto marittimo, pesca commerciale e acquacoltura.

IMPARA UN MESTIERE ED ENTRA NEL MONDO DEL LAVORO.

A chi è rivolto
Ragazzi in età compresa tra i 15 e i 18 anni, che abbiano frequentato almeno un
anno di scuola secondaria superiore e che intendano assolvere l’obbligo scolastico ed acquisire una qualiﬁca professionale.

Principali moduli didattici
Tecniche di pesca. Acquacoltura e allevamento. Trattamento prodotti ittici.
Servizi di macchina e coperta. Stage.

Durata
Corso di 2000 ore (di cui 630 di stage presso aziende di acquacoltura e/o in
mare).

Modalità di frequentazione
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Periodo di svolgimento
Da settembre 2013 a giugno 2014.

Qualiﬁca Triennale IeFP
Il corso rilascia, previo superamento di un esame ﬁnale, una Qualiﬁca
Professionale riconosciuta a livello nazionale che aumenta la possibilità di un
rapido inserimento lavorativo. Sono previsti percorsi personalizzati per i ragazzi
di cui alla legge regionale n. 5/2011.

Sedi
Codigoro - Via della Resistenza, 3b
Goro - Via dell’Industria, 18

Iscrizioni e Info
Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A.
Via Provinciale, 73 Cesta (FE) – Tel. 0532 838113
Le iscrizioni sono aperte ﬁno al 30 agosto 2013
IMPARA UN MESTIERE ED ENTRA NEL MONDO DEL LAVORO.

Corso
per Operatore

Meccanico

Chi è
L’Operatore Meccanico è una
ﬁgura professionale in grado
di lavorare pezzi meccanici.

Cosa fa
Si avvale di macchine utensili
tradizionali (torni, fresatrici, trapani), macchine a controllo numerico, centri di lavoro, saldatrici e sistemi computerizzati CAD e
CAD-CAM.

Sbocchi lavorativi
Presso aziende della piccola e
media industria del settore metalmeccanico.

A chi
h è rivolto
Ragazzi in età compresa tra i 15 e i 18 anni, che
abbiano frequentato almeno un anno di scuola
secondaria superiore e che intendano assolvere
l’obbligo scolastico ed acquisire una qualiﬁca
professionale.
IMPARA UN MESTIERE ED ENTRA NEL MONDO DEL LAVORO.

Principali moduli didattici
Approntamento macchine utensili. Lavorazione pezzi in area meccanica.
Controllo conformità pezzi in area meccanica. Gestione area di lavoro.
Stage in azienda.

Durata
Corso di 2000 ore (di cui minimo 630 di stage).

Modalità di frequentazione
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14.00

Periodo di svolgimento
Da settembre 2013 a giugno 2014.

Qualiﬁca Triennale IeFP
Il corso rilascia, previo superamento di un esame ﬁnale, una Qualiﬁca Professionale riconosciuta a livello nazionale che aumenta la possibilità di un rapido
inserimento lavorativo. Sono previsti percorsi personalizzati per i ragazzi di cui
alla legge regionale n. 5/2011.

Sedi
Codigoro - Via della Resistenza, 3b
Goro - Via dell’Industria, 18

Iscrizioni e Info
Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A.
Via Provinciale, 73 Cesta (FE) – Tel. 0532 838113
Le iscrizioni sono aperte ﬁno al 30 agosto 2013
IMPARA UN MESTIERE ED ENTRA NEL MONDO DEL LAVORO.

Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A.
E S TA
Via Provinciale, 73 - 40030 Cesta (FE)
Tel. 0532 838113

www.imparaunlavoro.org
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