Conclusi i corsi all’EnAIP di Biella
19/07/2017

Nei mesi di giungo e luglio presso il CSF Enaip Biella si sono conclusi quattro corsi gratuiti
finanziati dalla Regione Piemonte e dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito della direttiva
“Mercato del Lavoro” finalizzata alla lotta contro la disoccupazione.
Sono 15 gli allievi che hanno conseguito il titolo di “ Mediatore interculturale”, nuova e
importante figura professionale capace di trasmettere il valore di un’altra cultura e la relativa
funzionalità ovvero un vero e proprio “ponte” tra due culture. Numerose le nazionalità dei
partecipanti al corso: Pakistan, Ghana, Gambia, Costa d’Avorio, Marocco, Somalia, Albania e
Repubblica di Cuba.
La qualifica professionale di “ Addetto amministrativo segretariale ” è stata raggiunta da 13
allievi che durante le 600 ore di corso (comprensive di stage) hanno potuto maturare le
competenze necessarie per eseguire compiti legati alle attività di segreteria e di front office, quali
l’utilizzo degli strumenti e delle attrezzature di segreteria oltre alle tecniche di comunicazione.
Attraverso il corso “ Tecnico grafico per il multimedia e web design ” 14 allievi hanno
conseguito la specializzazione post diploma e hanno potuto affacciarsi al mondo del lavoro con
competenze nuove affinate anche durante l’importante esperienza di stage della durata di 240 ore
svolto in aziende del settore..
Sono 11 gli allievi che hanno concluso con successo il corso “ Formazione al lavoro - Aiutante
magazziniere amministrativo” riservato alle persone iscritte al Collocamento Mirato a i sensi
della L.68/99. Grande importanza ha rivestito il momento dello stage poiché ha permesso agli
allievi di sperimentare quanto appreso in aula direttamente sul posto di lavoro.
L’ultimo corso a sostenere l’esame finale è stato il corso gratuito“ Accompagnamento alla scelta
professionale, utilizzo pacchetti applicativi su pc ” rivolto a ragazzi in obbligo d’istruzione.
Grande soddisfazione di docenti e tutor per il meritato successo degli 8 allievi che hanno saputo
affrontare con determinazione la prova d’esame.

