Catalogo provinciale
dell'offerta formativa

2013

Destinatari

Occupati, lavoratori in CIGS, in CIGO, in Cassa in Deroga
(questi ultimi non devono frequentare altre attività formative
in concomitanza).
Disoccupati percettori di Aspi, MiniAspi e Mobilità 223/91.
Tirocinanti, praticanti e lavoratori titolari di borse di studio
o di assegni di ricerca.

Costi

Per ogni attività formativa il Buono di partecipazione può
coprire una quota non superiore all80% del costo complessivo
indicato a catalogo, restando a carico del lavoratore la
rimanente quota del 20%.

Categorie di lavoratori con esenzione totale

Lavoratori occupati, in CIGO o in CIGS in deroga con ISEE
(Indicatore di Situazione Economica Equivalente) pari od
inferiore a 10.000,00 Euro.
Disoccupati coinvolti in specifici progetti del Centro per
lImpiego di Biella.
Lavoratori in situazione di Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria.
Lavoratori in mobilità.

Il catalogo dei corsi

Il Catalogo della Formazione Continua Individuale sarà
disponibile per essere visionato, presso gli uffici del Centro
per l'Impiego di Biella e di Cossato e consultabile e scarcabile
in versione pdf dalla home page del sito www.biellalavoro.it,
oppure dalla home page di www.provincia.biella.it nel menù
sezioni: Formazione > Formazione continua individuale >
Documenti FCI 2013 (menù di destra).

Per occupati:

Iscrizioni

presso gli Uffici della Sede della Provincia Via Q.Sella 12,
ingresso da Piazza Unità dItalia.

martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle ore 16.00.
venerdì - dalle ore 09.00 alle ore 13.30.

Ritiro del Voucher presso la portineria della Provincia dalle
7,30 alle 18,00 orario continuato nelle date indicate dagli
incaricati del servizi.

Per disoccupati:

presso gli Uffici del Centro per lImpiego di Biella, Via Maestri
del Commercio 6.

giovedì - dalle ore 8.30 alle ore 12,30 e dalle ore 14.30 alle
ore 15.30;
Ritiro del voucher presso il CPI.

Informazioni

Lavoratori occupati:
015 8480875 - Servizio Formazione, Pari Opportunità e Attività
economiche

Lavoratori disoccupati:
015 8480650 - Servizio Centro per lImpiego
Per la presentazione della domanda è indispensabile una
marca da bollo da  16,00, un documento didentità valido
e curriculum vitae (per i lavoratori occupati).

