
 

Investiamo nel vostro futuro 

Investiamo 
nel vostro futuro  

La sfida che impegna i destinatari, gli 

operatori economici e le istituzioni è 

quella di promuovere la ripresa 

economica investendo tempo, 

energie e risorse per la 

riqualificazione professionale che 

potrà concorrere ad un virtuoso 

processo di accumulazione e di 

miglioramento del capitale umano di 

cui il sistema trentino dispone, 

offendo maggiori sicurezza alle 

persone e alle famiglie e nello stesso 

tempo rendendo più competitivo il 
sistema economico. 

STRUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO  

ALLA FREQUENZA 

 
E’ prevista l’erogazione di un buono pasto pari a 5,29 euro 
nelle giornate di corso che prevedano un periodo di 
formazione di durata pari ad almeno 6 ore. Sono gratuiti 
autobus urbani ed extraurbani e treni sul territorio 
provinciale esclusivamente nelle giornate di lezione sul 
percorso domicilio/sede del corso e ritorno. 
Ai partecipanti priva di qualsiasi forma di sostegno al reddito 
(ad esclusione di coloro che percepiscono reddito di 
garanzia e/o indennità di invalidità), l’Agenzia del Lavoro 
eroga l’indennità di frequenza se la stessa corrisponde 
almeno al 90% delle ore corsuali complessive.  
E’ previsto inoltre il rilascio di un certificato di frequenza a 
favore dei partecipanti che abbiano raggiunto la frequenza 
di almeno l’80% della durata corsuale complessiva. 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 

 
Per acquisire informazioni è possibile telefonare al numero 
verde 800-264760 dell’Agenzia del Lavoro o recarsi presso i 
Centri per l’Impiego della Provincia di Trento. 
Per presentare la domanda di adesione è necessario 
recarsi ad un Centro per l’impiego della provincia di Trento. 
Per ogni adesione è possibile scegliere un solo percorso 
formativo. 
Una volta scelto il percorso formativo, l’utente verrà 
contattato dall’ente gestore For.es. - Formazione e sviluppo 
s.r.l. che provvederà a fornire le informazioni necessarie per 
la partecipazione effettiva al corso di formazione.  
 
 
Il catalogo dei corsi di formazione è disponibile sul sito 
www.agenzialavoro.tn.it o presso i centri per l’impiego provinciali 

          
 

     

 

FOR.ES. – FORMAZIONE E SVILUPPO S.R.L. 

VIA BRENNERO 117 - 38121 TRENTO 

TEL. 0461 420655; FAX 0461 420508 

INFO@FORESWEB.COM 

WWW.FORESWEB.COM 

 

Percorsi di formazione  

per rientrare  

nel mondo del lavoro 
 

Rivolti ai disoccupati 



 

PERCORSI DI FORMAZIONE  

PER RIENTRARE NEL MONDO DEL LAVORO 
 

destinati a persone in stato di disoccupazione, anche in 
mobilità, iscritte ad un Centro per l’Impiego della Provincia 

di Trento, purché non in attesa di primo impiego (sono 
quindi esclusi gli inoccupati). E’ inoltre esclusa la 

partecipazione da parte di lavoratori espulsi dal settore 
agricolo. 

 
 

 For.es – Formazione e Sviluppo s.r.l. 
offre i seguenti percorsi di formazione 

. 

COMPETENZE INNOVATIVE PER UN NUOVO 

LAVORO NEL TURISMO (200 ore) 

 

Obiettivo del corso: fornire un’appropriata 
conoscenza del territorio locale insieme d una serie 
di skills di tipo comunicativo-relazionale 
 

Principali contenuti: tecnologie informatiche; 
struttura ed organizzazione del settore turistico 
trentino; accoglienza turistica; elementi di marketing; 
tecniche di comunicazione; marketing turistico; stage 
orientativo e socializzante 
 

L’INGLESE GIUSTO PER IL MIO LAVORO  

(200 ore) 

 
Obiettivo del corso: fornire ai partecipanti sia 
capacità per comunicare efficacemente in lingua 
inglese sia competenze professionali utilizzabili 
nell’ambito della gestione di rapporti commerciali 
con l’estero. Il corso offre la certificazione BULATS 
(Business Language Testing Service) 
 

Principali contenuti: English for Business; 
marketing e gestione commerciale; la 
commercializzazione dei prodotti con l’estero; stage 
orientativo e socializzante 
 
 

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – AGENZIA DEL LAVORO  – E L’ENTE FOR.ES. FORMAZIONE E SVILUPPO S.R.L. CON IL CONCORSO FINANZIARIO 

DELL’UNIONE EUROPEA, FONDO SOCIALE EUROPEO, ORGANIZZANO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FSE 2007-2013 

 
WEB 2.0 PER UNA NUOVA COMUNICAZIONE: CORSO DI GRAFICA 

MULTIMEDIALE (200 ore) 

 
Obiettivo del corso: fornire competenze legate al web marketing e alla grafica multimediale, 
attraverso l’uso di due software di progettazione web: Dreamweaver e Photoshop. Il corso offre 
la certificazione ECDL Specialised (Image-editing e Web-editing) 
 
Principali contenuti: marketing e web marketing; principi di comunicazione multimediale; 
tecnologie informatiche; applicativi web based; dreamweaver; Photoshop/Flash (modulo 
sottoarticolato); stage orientativo e socializzante 

 

AGGIORNO LE MIE COMPETENZE 

AMMINISTRATIVE PER UNA NUOVA 

OPPORTUNITA’ DI LAVORO (400 ore) 
 

Obiettivo del corso: creare una figura 
professionale con adeguata preparazione nella 
gestione dei processi amministrativi-contabili 
aziendali. Il corso offre la certificazione ECDL core 
 

Principali contenuti: l’azienda come sistema 
aperto; tecnologie informatiche; contabilità e 
bilancio; controllo di gestione e finanziario; analisi 
di bilancio/budget e reporting (modulo 
sottoarticolato); stage professionalizzante 
 
 

PROFESSIONE ASSISTENTE PUNTO VENDITA: 

NUOVE TECNICHE COMMERCIALI (600 ore) 

 

Obiettivo del corso: fornire le competenze 
necessarie affinché la figura professionale 
dell’operatore commerciale sia in grado di assistere i 
clienti aiutandoli e stimolandoli nel momento 
dell’acquisto. Il corso prevede un periodo di soggiorno 
in Inghilterra di 2 settimane per lo studio della lingua 
inglese ed il rilascio della certificazione linguistica 
BULATS ed ECDL Core 
 

Principali contenuti: tecnologie informatiche; 
operatività del punto vendita; visual merchandising; 
gestione commerciale e marketing; selling skills; web 
marketing; comunicazione e distribuzione 
multimediale; English for Business (svolto in 
Inghilterra); stage professionalizzante 
 

CLICK & COMMERCE: GESTIRE CON SUCCESSO IL 

WEB MARKETING (600 ore) 

 

Obiettivo del corso: sviluppare una nuova professionalità 
in possesso di competenze economico-gestionali e 
comunicativo-relazionali di tipo innovativo, il cui utilizzo 
potrà permettere alle aziende trentine di promuovere al 
meglio le proprie tipicità produttive/territoriali in ottica di 
sviluppo competitivo. Il corso prevede un periodo di 
soggiorno in Inghilterra di 2 settimane per lo studio della 
lingua inglese ed il rilascio della certificazione linguistica 
B.U.L.A.T.S.  
 

Principali contenuti: l’azienda come sistema aperto; 
Marketing; tecnologie informatiche; Web Marketing; 
Advertising; comunicazione e distribuzione multimediale; 
English for Business (modulo sottoarticolato e svolto in 
Inghilterra); stage professionalizzante 
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