FORMAZIONE - CORSI PER TUTTI

>>> La Fondazione Giacomo Rumor, con il contributo della Camera di Commercio
di Vicenza, organizza un corso gratuito della durata di 80 ore per ADDETTO
ALLA VENDITA NEL SETTORE COMMERCIO. Possono partecipare 15 persone inoccupate
o disoccupate in possesso di caratteristiche adeguate al ruolo, anche cittadini
immigrati extracomunitari o neocomunitari, residenti nella provincia di Vicenza,
in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Il corso prenderà il via al raggiungimento del numero di allievi previsto nel 1°
semestre 2010.
Sede del corso: Vicenza.
Informazioni e moduli possono essere richiesti presso i Centri per l'Impiego
della provincia e alla Fondazione Giacomo Rumor, Via E. Fermi n. 134, Vicenza
tel. 0444 994700 info@cpv.org

--- *** ---

>>> Atena, società di Formazione e Sviluppo delle risorse umane, propone corsi di:
- CONTABILITA' GENERALE (30 ore), con frequenza lunedì e mercoledì a partire
dal 3 maggio nell'orario dalle 20.00 alle 22.00.
Quota di partecipazione: 180 euro iva compresa.
- UTILIZZO IN SICUREZZA DEL CARRELLO ELEVATORE (8 ore) in prossima partenza.
Quota di partecipazione: 130 euro iva compresa.
Atena fornisce il materiale didattico e al termine del corso rilascia un attestato
di partecipazione.
Sede: aula didattica Atena in Corso Santi Felice e Fortunato, 259 a Vicenza
Info e iscrizioni: Margherita Scomparin, 049/8760989 o 348/4831969
margherita.scomparin@atenateam.it

--- *** ---

>>> Agenda, Società di Formazione che si occupa della formazione nel comparto
turistico propone un corso per OPERATORE DI BIGLIETTERIA AEREA – SISTEMI DI
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TELEPRENOTAZIONE AEREA CON GDS/CRS spendibile nelle aree tecniche, logistiche e di
front office di Agenzie di Viaggio, Compagnie Aeree, Tour Operator. Viene rilasciato
uno specifico attestato riconosciuto su tutto il territorio italiano e valevole anche
ai fini della IATA Nomination.
Costo: 250 euro
Sede: Padova. Frequenza: 28, 29 e 30 aprile.
Info e iscrizioni: http://www.agenda-corsi.it Gabriele 055 2346018 agenda@agenda-corsi.it
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