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COMUNICATO n. 1081 del 20/04/2013

FONDO SOCIALE EUROPEO - GUIDA ALLA
FORMAZIONE 2013
Il Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento – Ufficio Fondo Sociale
Europeo ha pubblicato la nuova "Guida alla formazione FSE 2013" che è disponibile,
in versione digitale, sul sito www.fse.provincia.tn.it (e allegata in formato elettronico a
questo comunicato stampa). Da lunedì 22 aprile sarà disponibile anche in forma
cartacea presso gli sportelli della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam
e gli altri punti informativi provinciali. La guida presenta una vasta scelta di percorsi
di formazione, con una gamma di proposte articolata e di qualità che vuole incontrare
le aspirazioni di coloro che desiderano crescere in professionalità e competenza. Tali
percorsi sono selezionati nell'ambito del Programma operativo - Fondo sociale europeo
2007-2013 e ricevono il sostegno finanziario da parte del Fondo sociale europeo, dello
Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento.Le iniziative, la cui partecipazione è completamente gratuita, si articolano in due filiere principali:
1. interventi di formazione di secondo livello post diploma e post laurea;
2. percorsi di formazione nell'ambito dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
1. INTERVENTI DI FORMAZIONE DI SECONDO LIVELLO POST DIPLOMA E POST LAUREA
La prima filiera prevede l'attivazione di 12 interventi di formazione di secondo livello post diploma e 16
interventi di formazione di secondo livello post laurea. Tali percorsi, della durata di 1.000 ore e con uno
stage compreso tra 240 e 320 ore, sono volti a promuovere lo sviluppo professionale dei diplomati/laureati,
al termine degli studi scolastici, per favorire una migliore e più coerente collocazione nel mondo del lavoro
dei giovani.
Destinatari
Diplomati o laureati di età inferiore ai 36 anni, residenti o domiciliati in provincia di Trento (con precedenza
assoluta per i residenti), con i seguenti requisiti:
- neodiplomati e neolaureati privi di occupazione che al momento dell'effettuazione dello stage non abbiano
conseguito il titolo di studio da oltre dodici mesi;
oppure:
- inoccupati o disoccupati iscritti alle liste del Centro per l'Impiego.
Titoli dei percorsi post diploma
Amministrazione contabilità e finanza
Addetto alla contabilità
Specialista amministrativo contabile con competenze informatiche
Competenze per il presidio integrato di amministrazione contabilità e finanza nelle PMI
Addetto alla contabilità generale
Processi lavorativi e tecnologie dell'informazione e della comunicazione
Tecnico sistemista hardware e software – certificazione EUCIP IT administrator
Prototipazione digitale e automazione industriale nei processi di produzione
Security and privacy manager a supporto delle PMI

Energia e ambiente
Energie rinnovabili: sfida per un futuro sostenibile
Edilizia ecosostenibile dal progetto all'edificio
Energia ed ambiente per l'edilizia – protocolli LEED e casa clima
Processi, risorse, prodotti e servizi:innovazione,
competitività, sostenibilità
Nuovi turismi montani. L'integrazione dell'offerta turistica tra ambiente, storia e sfide innovative
Costruire sostenibile: la sfida per innovare il settore dell'edilizia
Titoli dei percorsi post laurea
Amministrazione contabilità e finanza
Amministrazione e controllo gestionale per la piccola impresa
Tecnico di pianificazione, finanza e controllo
Il professional per la gestione delle risorse umane: sviluppo, contrattualistica, organizzazione
Il benessere organizzativo e la valorizzazione delle diversità nella gestione delle risorse umane
Sistemi di gestione integrati: qualità ambiente e sicurezza
Sistemi di gestione integrati - Qualità, Ambiente e Sicurezza - per la sostenibilità aziendale
Gestione integrata di qualità, sicurezza e ambiente in ottica di sviluppo sostenibile
Verso il 2020: agenti di sviluppo per la produttività, qualità, innovazione e sostenibilità nell'impresa
meccatronica.
Energia e ambiente
SGA - Sistemi di Gestione Ambientale
Gestione, valutazione e monitoraggio ambientale e territoriale in un'ottica di sostenibilità
Eco manager
Reti e relazioni produttive e commerciali
Web marketing manager. Esperto di web marketing
Esperto di business developer per le PMI corso per la valorizzazione dei grandi eventi per giovani laureati
Social media per il marketing e la comunicazione d'impresa
Comunicare nel mondo del vino: marketing e internazionalizzazione.
Servizi di intermediazione
Financial advisor
Lavorare in banca: competenze per una nuova consulenza al cliente
2. PERCORSI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA
Nell'ambito della seconda filiera, vengono proposti 6 percorsi di formazione nell'ambito dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia, della durata compresa tra 300 e 1.000 ore, rivolti alle persone
interessate ad operare in tale settore per le quali, alla fine del percorso formativo, sarà possibile conseguire
la qualifica professionale di operatore educativo di nido di infanzia o di operatore di nido familiare.
Destinatari
Persone in età lavorativa, residenti o domiciliate in provincia di Trento (con precedenza assoluta per i
residenti), in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 agosto 2012, n.
1781 ed esplicitati nelle schede relative a ciascun percorso inserite nella Guida della formazione FSE. In
particolare, per i percorsi di Operatore educativo di nido familiare - servizio Tagesmutter è sufficiente il
possesso di un diploma di scuola media inferiore ed un'età di almeno 21 anni.
Titoli dei percorsi nell'ambito dei servizi educativi per la prima infanzia
Operatore educativo di nido familiare - servizio tagesmutter
Tagesmutter@work
Tages 4U_diventare tagesmutter in trentino

Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi
Baby Life: educatore nei nidi di infanzia e nei servizi integrativi - A
Baby Life: educatore nei nidi di infanzia e nei servizi integrativi – B
Educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi - corso breve
Le competenze dell'educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi
Baby Life: educatore nei nidi di infanzia e nei servizi integrativi - A - corso breve
COME PARTECIPARE AI PERCORSI FORMATIVI
Per partecipare è necessario:
- compilare e sottoscrivere la scheda di adesione, reperibile presso le diverse sedi della Struttura
Multifunzionale Territoriale Ad Personam e sul sito www.fse.provincia.tn.it – opportunità FSE per i
cittadini;
- inoltrare la scheda di adesione alla Struttura Multifunzionale Territoriale secondo le modalità previste nella
Guida.
E' comunque possibile richiedere l'adesione a più di un'iniziativa formativa.
Per accedere all'iniziativa formativa è necessario superare una prova di selezione, a cura del Soggetto
attuatore.
AGEVOLAZIONI
Previo accertamento della frequenza di almeno il 70% della durata corsuale (80% nell'ambito dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia) e al 50% della durata del periodo di stage (ove presente), nonché del
conseguimento di un giudizio finale di profitto positivo, ai partecipanti sarà corrisposta un'indennità di
frequenza pari a Euro 1,50 per ogni ora corsuale effettivamente frequentata.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per maggiori informazioni in merito alle modalità di partecipazione ed ai contenuti dei percorsi attivati, si
invita a consultare la Guida alla Formazione Fse 2013 sul sito www.fse.provincia.tn.it - opportunità FSE per
i cittadini - percorsi formativi, oppure recarsi presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam
(sedi e orari consultabili su www.fse.provincia.tn.it - contatti), o chiamare il numero verde 800 163 870.
All. : la guida in formato Pdf
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