
 

 

 

 

 

 

 

                                     

BANDO DI SELEZIONE

VISTO il DDG 3175 del 03/09/2021  decreto di approv azione definitiva dell'Avviso 2_2020  

lavorativo. PON Iniziativa Occupazione Giovani 

DESTINATARI  n. 15 

NEET (Not in Education, Employment or Training)

• età compresa tra i 18 e 29

• essere residenti in una delle Regioni italiane 

• essere disoccupati 

• non frequentare un regolare corso di studi

• non essere inseriti in alcun corso di formazione

Albo o Ordine professionale);

• non essere inseriti in percorsi di tirocinio

NON NEET in possesso dei seguenti requisiti:

• età compresa tra i 18 e i 35 

• essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione

essere disoccupati ai sensi del c

Possono partecipare al bando i soggetti 

piattaforma istituita dalla Regione Siciliana sul si to 

vicino 

DURATA  del percorso formativo :

Le attività formative oggetto del presente avviso vengono erogate attraverso percorsi di formazione di gruppo 

CERTIFICAZIONE 

Il percorso formativo, utile all'acquisizione delle competenze informatiche,  prevede il  rilascio di un attestato di 

riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

SEDE DI EROGAZIONE

 

 

CONTATTACI  E TI SEGUIREMO IN TUTTE LE FASI NECESSARIE 

Viale della Regione 30

Sul Sito Web: www.educationalcentersas.com

 

EDUCATIONAL CENTER s.a.s  Impresa Sociale

                                            

BANDO DI SELEZIONE  

VISTO il DDG 3175 del 03/09/2021  decreto di approv azione definitiva dell'Avviso 2_2020  

PON Iniziativa Occupazione Giovani 

 soggetti appartenenti  a: 

NEET (Not in Education, Employment or Training) in possesso dei seguenti 

età compresa tra i 18 e 29 (al momento della registrazione al portale regionale)

essere residenti in una delle Regioni italiane ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG)

essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’

non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);

non essere inseriti in alcun corso di formazione (compresi que

Albo o Ordine professionale); 

non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa.

in possesso dei seguenti requisiti: 

età compresa tra i 18 e i 35 non compiuti; 

essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione

essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art.4, co. 15

partecipare al bando i soggetti che hanno effettuato  la registrazione al programma Garanzia Giovani sull’apposita 

iattaforma istituita dalla Regione Siciliana sul si to 

del percorso formativo :ore 200 

Le attività formative oggetto del presente avviso vengono erogate attraverso percorsi di formazione di gruppo 

 

Il percorso formativo, utile all'acquisizione delle competenze informatiche,  prevede il  rilascio di un attestato di 

riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

SEDE DI EROGAZIONE:  Biancavilla/Motta Sant'Anastasia

E TI SEGUIREMO IN TUTTE LE FASI NECESSARIE 

Viale della Regione 30- 95040  Motta S. Anastasia (CT)

www.educationalcentersas.com

 

 

 

 
EDUCATIONAL CENTER s.a.s  Impresa Sociale

FASE 2

AVVISO 2_2020
 

VISTO il DDG 3175 del 03/09/2021  decreto di approv azione definitiva dell'Avviso 2_2020  

PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana – Fase 2 , riguardanti l'acquisizione di 

COMPETENZE INFORMATICHE

in possesso dei seguenti requisiti: 

(al momento della registrazione al portale regionale) 

ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG)

ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell’art.4, co. 15

(secondari superiori, terziari non universitari o universitari);

(compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un 

curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa.

essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

ombinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art.4, co. 15

che hanno effettuato  la registrazione al programma Garanzia Giovani sull’apposita 

iattaforma istituita dalla Regione Siciliana sul si to Silavora e hanno stipulato un patto di servizio con il centro  dell'impiego più 

Le attività formative oggetto del presente avviso vengono erogate attraverso percorsi di formazione di gruppo 

Il percorso formativo, utile all'acquisizione delle competenze informatiche,  prevede il  rilascio di un attestato di 

riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

/Motta Sant'Anastasia  

E TI SEGUIREMO IN TUTTE LE FASI NECESSARIE  

Anastasia (CT)Tel./Fax  095 308505  Tel.095 308661

www.educationalcentersas.com  COMPILA IL FORM presente 

 

EDUCATIONAL CENTER s.a.s  Impresa Sociale  

FASE 2 

AVVISO 2_2020 

VISTO il DDG 3175 del 03/09/2021  decreto di approv azione definitiva dell'Avviso 2_2020  MISURA 2-A – Formazione mirata all'inserimento 

, riguardanti l'acquisizione di  

COMPETENZE INFORMATICHE 

ammissibili all’Iniziativa per l’Occupazione Giovanile (IOG) 

art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e s.m.i. dell’art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019;

(secondari superiori, terziari non universitari o universitari); 

lli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un 

curriculare e/o extracurriculare in quanto misura formativa. 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

ombinato disposto dell’art. 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell’art.4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019).

che hanno effettuato  la registrazione al programma Garanzia Giovani sull’apposita 

e hanno stipulato un patto di servizio con il centro  dell'impiego più 

Le attività formative oggetto del presente avviso vengono erogate attraverso percorsi di formazione di gruppo  

Il percorso formativo, utile all'acquisizione delle competenze informatiche,  prevede il  rilascio di un attestato di certificazione riconosciuto anche all'estero fra quelli 

095 308505  Tel.095 308661 , Viale dei Fiori 200-

presente e SARAI CONTATTATO

 

Formazione mirata all'inserimento 

 

quater del d.l. n. 4/2019; 

lli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 

quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019).

che hanno effettuato  la registrazione al programma Garanzia Giovani sull’apposita 

e hanno stipulato un patto di servizio con il centro  dell'impiego più 

certificazione riconosciuto anche all'estero fra quelli 

- 95033 Biancavilla Tel.095 4193898

CONTATTATO  

Formazione mirata all'inserimento 

lli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un 

quater del d.l. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019). 

che hanno effettuato  la registrazione al programma Garanzia Giovani sull’apposita 

e hanno stipulato un patto di servizio con il centro  dell'impiego più 

certificazione riconosciuto anche all'estero fra quelli 

Tel.095 4193898 


