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Gentilissimi,
IFOA da sempre si propone di offrire ai ragazzi neo diplomati percorsi formativi che li portino a specializzarsi in mansioni fortemente richieste dal mercato del lavoro.
 
Da quest’anno, grazie alla stretta collaborazione con la regione Emilia Romagna e a fronte di una crescente richiesta di profili tecnici da parte delle aziende, abbiamo introdotto
una nuova modalità di Academy duale, che permette ai ragazzi di frequentare un corso IFTS di 800 ore con la contestuale assunzione in aziende clienti con contratto di
Apprendistato di I Livello.
 
I percorsi sono caratterizzati da:

1.       Assunzione ad inizio percorso con contratto di Apprendistato di I Livello della durata di 12 mesi che include le 800 ore del corso IFTS.
2.       Corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) di 800 ore di formazione complessiva: 400 ore di formazione teorica in aula + 400 ore di formazione on the job.

Le restanti sono ore lavorative in azienda. Il corso IFTS rilascia il “Certificato di specializzazione tecnica superiore” a validità ministeriale, corrispondente al 4° livello EQF
(European Qualifications Framework).

3.       Il percorso IFTS è completamente finanziato e quindi gratuito per i ragazzi.
 
I percorsi mirano a formare profili tecnici in cinque macro-aree:

-          Manifattura e artigianato;
-          Meccanica, impianti e costruzioni;
-          Cultura, informazione e tecnologie informatiche;
-          Servizi commerciali;
-          Turismo e sport.

 
Nello specifico al momento stiamo progettando due Academy, la prima per “ Tecnico Informatico Junior” con partenza a Luglio e la seconda per “Tecnico Programmatori
PLC” con partenza a Settembre.
In entrambe possono accedere ragazzi diplomati, anche in percorsi di studio differenti, ma che abbiano l’interesse ad inserirsi professionalmente in queste mansioni.
 
Nel caso valutiate positivamente l’iniziativa per gli allievi delle vostre classi quinte, così come i diplomati degli scorsi anni, possiamo inoltrarvi una brochure da trasmettere
gentilmente ai ragazzi.
Nel frattempo vi lasciamo il link all’academy di prossima partenza (Tecnico Informatico Junior) in modo che possiate avere un’idea dell’organizzazione del percorso e delle
modalità di adesione: https://www.ifoa.it/corsi/pd-digitale-junior-it-specialist/
 
Ringraziando della disponibilità resto in attesa di gentile riscontro e a completa disposizione per ulteriori approfondimenti.
Un cordiale saluto
 
Davide Guzzon

 
 

http://www.ifoa.it/
https://www.ifoa.it/corsi/pd-digitale-junior-it-specialist/
http://www.ifoa.it/
mailto:guzzon@ifoa.it
http://www.ifoa.it/

