
 

I.I.S.S. L. EINAUDI 
CANOSA DI PUGLIA 

 
 

F.S.E. -  OBIETTIVO/AZIONE  C1 
Interventi per lo sviluppo delle 

competenze chiave 
Cod. Prog. C-1-FSE-2011-1089 

 
D.S. Dott.ssa Maddalena Tesoro 

ANDROID BASED 

COD. PROGETTO  G-1-FSE-2011-210   

Questi corsi sono  finalizzati al potenziamento di competenze e abilità Questi corsi sono  finalizzati al potenziamento di competenze e abilità Questi corsi sono  finalizzati al potenziamento di competenze e abilità Questi corsi sono  finalizzati al potenziamento di competenze e abilità 

informatiche che possano facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro oinformatiche che possano facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro oinformatiche che possano facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro oinformatiche che possano facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro o    

la riconversione professionalela riconversione professionalela riconversione professionalela riconversione professionale. 

Informazioni: 

• Partecipanti: adulti e adulte,  italiani o stranieri, con livelli di istruzione Partecipanti: adulti e adulte,  italiani o stranieri, con livelli di istruzione Partecipanti: adulti e adulte,  italiani o stranieri, con livelli di istruzione Partecipanti: adulti e adulte,  italiani o stranieri, con livelli di istruzione 
bassi, bassi, bassi, bassi, inadeguati all’inserimento sociale e lavorativo. inadeguati all’inserimento sociale e lavorativo. inadeguati all’inserimento sociale e lavorativo. inadeguati all’inserimento sociale e lavorativo.     

• N. 24 adulti per corso N. 24 adulti per corso N. 24 adulti per corso N. 24 adulti per corso ––––    ore 60 di lezioni ore 60 di lezioni ore 60 di lezioni ore 60 di lezioni ––––    10 ore di Orientamento10 ore di Orientamento10 ore di Orientamento10 ore di Orientamento 

• Prevista l’assistenza ai bambiniPrevista l’assistenza ai bambiniPrevista l’assistenza ai bambiniPrevista l’assistenza ai bambini    

• Le schede di iscrizione sono disponibili presso l’I.I.S.S. L. Einaudi Le schede di iscrizione sono disponibili presso l’I.I.S.S. L. Einaudi Le schede di iscrizione sono disponibili presso l’I.I.S.S. L. Einaudi Le schede di iscrizione sono disponibili presso l’I.I.S.S. L. Einaudi ––––    
Via L. Settembrini,160 Canosa di P.Via L. Settembrini,160 Canosa di P.Via L. Settembrini,160 Canosa di P.Via L. Settembrini,160 Canosa di P.    

• Termine di scadenza iscrizioni:  Termine di scadenza iscrizioni:  Termine di scadenza iscrizioni:  Termine di scadenza iscrizioni:  26 marzo 26 marzo 26 marzo 26 marzo 2013201320132013    
    

    
Il DS Dott.ssa Maddalena TesoroIl DS Dott.ssa Maddalena TesoroIl DS Dott.ssa Maddalena TesoroIl DS Dott.ssa Maddalena Tesoro    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 


