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La newsletter di CSA FORMAZIONE
FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE
Proposta Catalogo Corsi 2011

Premessa
La seguente informativa riguarda i corsi di
formazione individuale presentati da CSA
FORMAZIONE approvati ed inseriti nel Catalogo
Voucher della Provincia di Torino, Anno 2011.
Ciò permetterà ai partecipanti che ne abbiano
diritto di ottenere la riduzione della quota di
iscrizione data dal Voucher provinciale. I corsi
sono i seguenti:
1)

LINGUA INGLESE - LIVELLO AVANZATO
(durata 60 ore)

2)

LINGUA INGLESE - LIVELLO
INTERMEDIO (durata 60 ore)

3)

LINGUA SPAGNOLA - LIVELLO AVANZATO
(durata 60 ore)

4)

LINGUA SPAGNOLA - LIVELLO
INTERMEDIO (durata 60 ore)

5)

LINGUA TEDESCA - LIVELLO AVANZATO
(durata 60 ore)

6)

LINGUA TEDESCA - LIVELLO
INTERMEDIO (durata 60 ore)

7)

ADDETTO O RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPPRSPP) - MODULO A (durata 30 ore)

8)

ADDETTO O RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPPRSPP) - MODULO B - ATECO 8 (durata 26
ore)

9)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA (RLS) (durata 33 ore)

10)

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE (RSPP) - MODULO C
(durata 29 ore)

POST-

POST-

POST-

Nello specifico la Provincia di Torino mette a
disposizione
di
lavoratrici/lavoratori
occupate/i presso imprese o enti localizzati

in
Piemonte
e
lavoratrici/lavoratori
domiciliate/i nel territorio regionale che
intendono
frequentare
un
corso
di
aggiornamento-formazione
presente
nel
Catalogo dell’Offerta Formativa Provinciale, un
contributo richiesto sotto forma di "Voucher di
Partecipazione" (Voucher) non superiore all’80%
del costo complessivo del corso indicato a
Catalogo. Il restante 20% del costo sarà a carico
del lavoratore o lavoratrice o dell’ente presso cui
lavora nel caso in cui si richieda un Voucher
aziendale. Il contributo provinciale non potrà
essere superiore al valore complessivo di
3.000,00 Euro nel periodo 2009 - 2011.
Inoltre vi sono Voucher riservati a persone
inoccupate/disoccupate individuate dai Centri
per l’Impiego che possono coprire l’intero costo
del corso (100%), fatto salvo il limite massimo
del valore complessivo del Voucher (€ 3.000,00
pro capite nel periodo 2009 - 2011).
Sarà cura di CSA FORMAZIONE inoltrare,
per conto dei partecipanti, la richiesta di
voucher alla Provincia di Torino1.
1. Soggetti beneficiari
Possono accedere ai contributi:
− lavoratori/trici delle imprese o enti
localizzati
in
Piemonte,
i
domiciliati/e nel territorio regionale;
− persone inoccupate e/o disoccupate
indicate dai servizi per l’impiego
della Provincia di Torino.
Hanno, inoltre titolo al voucher a catalogo per la
formazione dei propri addetti:
− PMI e, in generale, datori di lavoro a
esse
assimilabili
(associazioni,
fondazioni,
studi
professionali)
localizzati in Provincia di Torino;
− Comuni di piccole dimensioni, e le
relative forme associative ex D.Lgs.
1

Ad eccezione delle persone inoccupate/disoccupate per le quali sarà il
Centro per l’Impiego di riferimento a stipulare un patto di servizio,
mediante il quale avranno automaticamente diritto ad ottenere il voucher
per la partecipazione all’intervento formativo selezionato.

n. 267/2000 e s.m.i. della Provincia
di Torino.
Le tipologie di soggetti beneficiari vengono
dettagliatamente specificati nel rispettivo Avviso
provinciale rivolto a ciascuno delle tre differenti
categorie: lavoratori occupati; PMI e piccoli
comuni; lavoratori inoccupati/disoccupati.
I soggetti che non potranno beneficiare del
voucher
provinciale
potranno
tuttavia
partecipare ai corsi (ove segnalato) pagando
l’intera quota di iscrizione.
2. Condizioni generali per l’avvio e la
realizzazione dei corsi
A ciascun corso sarà ammesso un numero
massimo di 20 partecipanti e di 12 per i
corsi di lingua (tra beneficiari e non di
voucher); il corso verrà attivato se sarà
raggiunto il numero minimo di 8 iscritti
beneficiari di voucher.
Non potranno essere svolti corsi i cui
partecipanti,
dipendenti
della
medesima
azienda/ente, siano in misura superiore al 50%
del totale degli allievi del corso e comunque il
numero dei beneficiari di voucher provenienti
dalla stessa azienda non potrà essere superiore
alle 6 unità.
Le attività formative devono svolgersi al di fuori
della sede di lavoro del beneficiario del voucher.
A corso avviato, non sarà più possibile operare
sostituzioni di allievi o incrementare il numero
degli allievi beneficiari dei voucher. Tale
disposizione non si applica alle persone
inoccupate/ disoccupate che, per motivate
ragioni evidenziate dal Centro per l’Impiego
competente, vengono sostituite o inserite nel
corso entro lo svolgimento del primo 20% delle
ore previste.
3. Modalità operative per l’erogazione dei
contributi
I corsi potranno essere attivati previa
conferma dell’attribuzione dei voucher di
partecipazione da parte del Servizio Formazione
Professionale – Ufficio formazione continua a
domanda individuale della Provincia di Torino.
La Provincia di Torino rilascerà per ogni
lavoratrice/lavoratore, che ne abbia diritto, un
voucher di partecipazione per un valore non
superiore all’80% del costo di ciascun corso e
comunque per una cifra massima complessiva di
3.000,00 Euro pro capite per il periodo 2009 2011 (anche nel caso di iscrizione a più corsi).
La parte dei costi eccedente il voucher, non
coperta dal valore dello stesso, è posta a carico
della/del lavoratrice/lavoratore (o dell’ente
presso cui lavora nel caso di voucher aziendale).
Le iscrizioni ai corsi rimangono aperte fino a
esaurimento dei posti disponibili e comunque

fino a 5 giorni lavorativi prima dell’inizio dei
corsi. Le domande di erogazione dei contributi
saranno finanziate fino alla concorrenza dei posti
disponibili per ciascun corso avviato e fino a
esaurimento delle risorse finanziarie della
Provincia di Torino.
L’assegnazione del buono di partecipazione
è gestita direttamente dalla Provincia di
Torino: pertanto CSA FORMAZIONE non può
garantire l’ottenimento del buono. Il pagamento
della quota di iscrizione a carico della/del
lavoratrice/lavoratore (20% del costo del corso)
dovrà essere versata a CSA FORMAZIONE dopo
l’assegnazione del Voucher da parte della
Provincia di Torino e comunque prima dell’inizio
del corso.
A parità di ammissibilità ai corsi, si terrà conto
dell’ordine di arrivo delle domande. In caso di
numerose adesioni sarà comunque possibile la
reiterazione del corso.
4. Orari, calendari,
informazioni

sede

formativa

e

I corsi si svolgono in orari diurni, pre-serali o
serali, in giorni per quanto possibile concordati
con i partecipanti. Le attività formative avranno
luogo presso il Collegio San Giuseppe, via San
Francesco da Paola, 23 – Torino.
Per informazioni sui programmi corsi o per
iscriversi, contattare:

Segreteria CSA FORMAZIONE* orario
09,30-13,00
C.so Giacomo Matteotti, 0 – 10121
Torino
Tel: +39 011 5887415
Fax: +39 011 542704
E-mail: csaposta@csa-torino.it
Tutte le informazioni sono disponibili
sul sito web:
http://www.csa-torino.it/
ove sono riportati tutti i corsi ammessi e
finanziati.

*CSA agenzia formativa accreditata e certificata UNI
EN ISO 9001:2008

