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PROGETTI E CORSI

Accompagnatori turistici e guide
L’accoglienza s’impara anche in aula
Pietro Francesconi
BOLOGNA

DOPPIO appuntamento con la formazione.
Iscom Emilia Romagna, ente di formazione di Confcomemrcio Imprese per l’Italia e
struttura di coordinamento e supporto per
le attività d’aula delle Ascom, organizza,
nella sede di via Tiarini a Bologna, i corsi
per accompagnatore e guida turistica, giunti entrambi alla seconda edizione. Per quanto concerne il primo, le lezioni su ruolo e
quadro normativo istituzionale, relazione
con il cliente, sicurezza, servizio di accompagnamento e adempimenti amministrativi si svolgeranno dal 3 marzo a maggio
2016, tutti i giovedì e i venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 18, per un totale di 150
ore. Il corso è rivolto a chi vuol conseguire
l’abilitazione professionale di ‘Accompagnatore turistico‘ e prevede un esame di ammissione o, in alternativa, l’attestazione di

alcuni requisiti (certificati linguistici di livello B2, essere madrelingua e laureati in
lingue straniere).
A PROPOSITO del percorso per ‘Guida turistica’, invece, le lezioni su servizio di accompagnamento, ricerca, analisi e produzione documentale si svolgeranno sempre
Doppia iniziativa di Iscom
Emilia Romagna, lezioni al via
nel prossimo mese di marzo
nella sede di Bologna

dal 3 marzo e arriveranno fino a maggio,
tutti i giovedì e i venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 18, fino al raggiungimento delle 100 ore. Sul tavolo l’abilitazione necessaria per diventare guida a tutti gli effetti ed
imparare come si diventa autentici ciceroni. Diversi i requisiti di ammissione: cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea o la residenza sul

territorio nazionale da almeno tre anni;
possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo conseguito
all’estero e valutato equivalente dall’autorità italiana competente; superamento
dell’esame di selezione. Così, tra un focus
dedicato alle leggi che regolano la professione e un approfondimento sul know how indispensabile per far conoscere il Belpaese
ai milioni di turisti che arrivano ogni anno,
entrambi i corsi puntano a formare operatori competenti con profili ampiamente spendibili nel mercato del lavoro.
Costituita nel 1981, Iscom Emilia Romagna promuove infatti lo sviluppo di aziende e risorse umane nel settore terziario attraverso un catalogo strutturato di corsi formativi. Il termine ultimo per le iscrizioni è
entro e non oltre le ore 18 di lunedì 29 febbraio. I moduli da compilare si trovano nella sezione ‘Corsi’ del sito www.iscomer.it.
Per info scrivere a scremonini@iscomer.it, czancanaro@iscomer.it.
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Store manager
per punto vendita

Tecniche e strumenti
per diventare pizzaiolo

Operatore
socio-sanitario

Contabilità generale
per amministrazione

PARMA

BOLOGNA

Corso gratuito – cofinanziato dal
Fondo sociale europeo – di 300 ore,
di cui 120 in stage, organizzato da
Ifoa nella sede di Parma. Rivolto a 14
giovani e adulti disoccupati, residenti
o domiciliati in regione Emilia
Romagna, in possesso di diploma di
scuola media superiore, già in
possesso di alcune conoscenze e
capacità attinenti l’area
professionale. L’accesso al corso
prevede il superamento di prove
attitudinali, tecniche e colloquio
motivazionale.
Le iscrizioni dovranno pervenire
entro il 16 febbraio 2016 online o via
fax, e-mail o posta: fax 0522.329283,
email selezioni@ifoa.it, numero
verde 800.915.108.

Società Pubblicità
Editoriale e Digitale S.p.A

SIN MECC srl
azienda di Modena
del settore meccanico cerca

OPERAIO MAGAZZINIERE
Inviare Curriculum
via mail all’indirizzo

sinmecc@sinmecc.com
o via fax al numero 059-313243

‘A scuola di gusto’, brand di Iscom
Bologna per le attività di formazione
nella ristorazione, offre l’opportunità
di imparare uno dei mestieri più
diffusi in Italia e all’estero con un
corso di 40 ore di laboratorio più 100
ore in stage presso una pizzeria, per
apprendere la professione di
pizzaiolo. In partnership con la
famosa Scuola pizzaioli gourmet di
Abano Terme, il percorso consentirà
di conoscere le materie prime, la
lavorazione degli impasti, la farcitura
e la cottura, passando dalle tecniche
di base tradizionali all’innovativa
pizza gourmet. Scadenza iscrizioni:
18 marzo 2016. Per informazioni
rivolgersi a Iscom Bologna, via
Cesare Gnudi 5, Bologna: telefono
051.4155711, email
ascuoladigusto@iscombo.it, sito
internet www.iscombo.it.

BOLOGNA

MODENA

Organizzato da Iscom Bologna, il
percorso mira a formare un
professionista fondamentale per
l’assistenza della persona, in grado
di favorire il benessere e
l’autonomia dell’utente. L’Oss svolge
la propria attività in tutti i servizi del
settore sociale e sanitario. Attestato
conseguito: certificato di qualifica
professionale. Il numero massimo di
partecipanti (25) è programmato. La
priorità d’iscrizione sarà
determinata sulla base della data di
arrivo della richiesta di iscrizione,
compilata in ogni sua parte,
sottoscritta e accompagnata dal
versamento della caparra. Scadenza
iscrizioni: 4 aprile 2016. Per info:
Iscom Bologna, via Cesare Gnudi 5,
telefono 051.4155711, email
info@iscombo.it, www.iscombo.it.

STAREMILIA Concessionaria Ufficiale
Mercedes-Benz e Smart
RICERCA
CONSULENTI DI VENDITA
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Esperienza nel ruolo (minimo 1 anno) e passione per il settore automotive
- Diploma o laurea
- Spiccate doti commerciali e relazionali
- Orientamento al risultato
- Attitudine all’ordine ed al rispetto delle procedure
- Buona conoscenza del pacchetto Office ed applicazioni di posta elettronica.
- Età 25 - 40 anni
Sede di lavoro: Casalecchio di Reno
Si offre contratto di assunzione con retribuzione fissa + parte variabile in relazione alle performance
Per candidarsi all’offerta inviare CV dettagliato all’indirizzo:
job@staremilia.eu

Corso organizzato a Modena da
Formart, società di formazione del
sistema Confartigianato
Emilia-Romagna, e rivolto a persone
in cerca di occupazione, addetti junior
in uffici ammnistrativi e contabili,
titolari di aziende. Il corso vuol
essere un ‘ponte’ tra il percorso di
studi e la pratica amministrativa, con
l’obiettivo di formare professionisti
capaci di gestire l’amministrazione
d’impresa attraverso lezioni teoriche,
esercitazioni pratiche e stage
(opzionale). Il corso si svolgerà nelle
giornate di lunedì, martedì e giovedì
dal 7 marzo al 29 aprile 2016, dalle 18
alle 21. Al termine sarà rilasciato un
attestato di frequenza. Il termine per
le iscrizioni è il 4 marzo 2016. Per
info consultare il sito www.formart.it.

AUTOSALONE CAVOUR,
CONCESSIONARIA AUDI E VOLKSWAGEN
DI FERRARA, RICERCA

CONSULENTE
ALLE VENDITE
si richiede esperienza di vendita; capacità di lavorare su obiettivi; disponibilità immediata
si offre compenso economico di sicuro interesse
da concordare in fase di colloquio
curriculum a:
christian.guerra@cavour.it

