
 

 

 

 
 

 
AVVIO CORSI DI FORMAZIONE SOSTENUTI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

 
L’Istituto “A. Volta” è Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte ed è quindi autorizzato ad 
erogare un’ampia serie di corsi di formazione (allegati alla presente comunicazione) riservati ai lavoratori 
dipendenti, per i quali vengono quindi applicate AGEVOLAZIONI ECONOMICHE ALTAMENTE SIGNIFICATIVE. 
 
Attualmente l’Istituto “A. Volta” intende promuovere e garantire l’avvio a breve dei seguenti corsi, 
particolarmente richiesti nel mondo del lavoro e riconosciuti ai fini dell’aggiornamento e della formazione 
del personale: 
 

x SISTEMI INFORMATICI E RETI BASE - CISCO IT ESSENTIALS  
ORE: 72 
COSTO A CARICO DEL CORSISTA: € 237,6  
Il corso ha l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze utili per sostenere l'esame per il 
conseguimento della certificazione Cisco IT Essentials. Il corso prevede la trattazione di argomenti 
legati ai concetti di base per l'installazione e la manutenzione di hardware e software, pc desktop, 
laptop, dispositivi mobili, dispositivi di rete, internet e stampanti.  
 

x AGGIORNAMENTO INFORMATICO - IT SECURITY 
ORE: 20 
COSTO A CARICO DEL CORSISTA: € 66,00 
ll presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per individuare e 
comprendere i concetti principali alla base di un uso sicuro della Tecnologia dell'Informazione e 
Comunicazione (ICT). L'utente al termine del percorso saprà: - identificare e affrontare le minacce 
alla sicurezza nell'uso delle Tecnologie Informatiche; - utilizzare strumenti e procedure per 
proteggere i propri dati; - operare garantendo la sicurezza e la protezione dei dati della propria 
postazione di lavoro. 
 

x LINGUA INGLESE - LIVELLO AVANZATO 
ORE: 60 
COSTO A CARICO DEL CORSISTA: € 198,00 
Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: - Comprendere con 
facilità praticamente tutto quello che si legge o si ascolta; riassumere informazioni provenienti da 
diverse fonti sia parlate sia scritte; esprimersi con spontaneità, scorrevolezza e precisione in 
situazioni complesse, individuando le più sottili sfumature di significato. Il percorso fa riferimento al 
livello C2 del Portfolio Europeo delle Lingue. 
  

Si invia ad ogni buon conto in allegato l’elenco dei corsi completi che è possibile avviare, anche su 
richiesta, per un numero minimo di PARTECIPANTI. 

 
 

REQUISITI E LIMITAZIONI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DEL NOSTRO CATALOGO 
 
Per ogni attività formativa il Voucher di partecipazione copre una quota del 70% del costo complessivo 
della stessa indicato a catalogo. La quota complementare è a carico del lavoratore partecipante. 
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E’ necessaria una frequenza minima pari ai 2/3 delle ore totali del corso prescelto. 
 

CHI PUÒ RICHIEDERE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE I VOUCHER? 
 

a) I lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in 
ambito privato e pubblico;  
 
b) Lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal 
committente ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n.81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali 
previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato, in ambito 
privato e pubblico;  
 
c)  lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs. 
n.148/2015;  
 
d)  titolari e coadiuvanti di microimprese;  
e)  professionisti iscritti ai relativi ordini/collegi;  
f)  lavoratori autonomi titolari di partita IVA differenti da quelli richiamati alle lettere d) ed e) 
 
NB I lavoratori appartenenti alle categorie descritte alle lettere d), e) e f) di norma sono destinatari di 
voucher formativo aziendale, oggetto di apposito Avviso: possono tuttavia richiedere il voucher formativo 
individuale esclusivamente per il rinforzo di competenze professionali non collegate – direttamente o 
indirettamente – con la propria attività professionale principale, con particolare riferimento a una 
prospettiva di riconversione professionale. Si precisa in proposito che tutte le competenze trasversali (es. 
competenze linguistiche, informatiche, gestionali, relazionali) sono da considerarsi sempre come connesse 
con le attività degli operatori economici.  
 

E’ possibile compilare il modulo di pre iscrizione accedendo al sito: www.volta.edu.it 
 

Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti preferibilmente in orario pre 
serale, o secondo le esigenze dei corsisti. 

 
Informazioni: segreteria@volta.edu.it 
Tel: 0131 – 227239 INTERNO 1 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Elena Dealessi 

 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa del firmatario ai sensi                                                                                                                                                                                                                           
dell’art. 3,comma 2 d.lgs.39/93     
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