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CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO (Clicca per 
maggiori informazioni) 

 

REQUISITI 
 

ENTE 
 

SEDE CONTATTI 
 

SCADENZ
A 

Operatore meccanico 

giovani in età di obbligo formativo (16 - 19 anni) che 

abbiano assolto all'obbligo di istruzione ma non 

hanno conseguito la qualifica professionale triennale 

corrispondente al III livello europeo 

AGORA' 
Falconara 

Marittima 

071 7922437 

392 9959855 

19-04-21 

Riapertura 

Assistente familiare  

residenti e/o domiciliati nella Regione Marche + età 

compresa tra i 18 anni e i 64 anni e che non 

partecipino a percorsi di Istruzione + per i cittadini 

stranieri permesso di soggiorno e competenza 

linguistica orale nella lingua italiana ai livelli ALTE 

B1 parlato e A2 scritto 

CED SERVIZI Macerata 0733 33844  19-04-21 

Aiuto cuoco 

residenti nella Regione Marche che abbiano assolto 

il diritto-dovere di istruzione e formazione e che 

rientrino in una delle categorie di utenti svantaggiati: 

• disoccupati di lunga durata (da almeno 6 mesi); • 

disoccupati appartenenti a categorie svantaggiate, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 

381/1991; • vittime di violenza di tratta o grave 

sfruttamento; • soggetti presi in carico dai servizi 

sociali 

CENTRO PAPA 

GIOVANNI XXIII - 

LABIRINTO SOC. 

COOP. 

Pesaro 0721 26691 26-04-21 

O.S.S 

residenti o domiciliati nella Regione Marche che 

abbiano compiuto il 17° anno di età alla data di 

iscrizione del corso e in possesso del diploma di 

scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo 

scolastico + appartenenti alle categorie 

deboli/svantaggiate 

AGENZIA RES 
Grottamm

are (AP) 0734 633280 26-04-21 

Web e social media 

marketing 

studenti, laureati o laureandi in cerca di occupazione, 

candidati a missioni di lavoro in somministrazione 

(iscritti presso Agenzie per il lavoro) 

CHALLENGE 

NETWORK 
  

Inizio  

26-04-21 

https://drive.google.com/file/d/1ts3UXZT5_5yDD1uMEXI2EXWTKDLdT4hB/view
https://www.cedservizi.it/prodotto/corso-assistente-familiare/
https://labirinto.coop/corso/aiuto-cuoco/
http://agenziares.it/corso-operatore-socio-sanitario/
https://drive.google.com/file/d/1UOx__y-TqVtw5I5BilaHYAKFPk8DiXeR/view
https://drive.google.com/file/d/1UOx__y-TqVtw5I5BilaHYAKFPk8DiXeR/view
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CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO (Clicca per 
maggiori informazioni) 

 

REQUISITI 
 

ENTE 
 

SEDE CONTATTI 
 

SCADENZ
A 

Selezione e amministrazione 

del personale 

studenti, laureati o laureandi in cerca di occupazione 

e/o diplomati, liberi professionisti/free lance alla 

ricerca attiva di occupazione 

(disoccupati/inoccupati), iscritti presso l’Agenzia per 

il lavoro Humangest (candidati a missioni di lavoro 

temporaneo) 

CHALLENGE 

NETWORK 
  

Inizio  

26-04-21 

Addetto alle vendite 
residenti e/o domiciliati nella Regione Marche + età 

compresa tra i 18 anni e i 64 anni e che non 

partecipino a percorsi di Istruzione 

EVOLUTION 

Pesaro e A 

DISTAN

ZA 
335 5434439 28-04-21 

Tecnico delle attività di 

progettazione, sviluppo e 

aggiornamento sul web 

residenti e/o domiciliati nella Regione Marche + età 

compresa tra i 18 anni e i 64 anni e che non 

partecipino a percorsi di Istruzione 

IAL MARCHE Macerata 
0733 261383 

0733 240171 

30/04/21 

(riapertura) 

Aiuto cuoco 

residenti nella Regione Marche che abbiano assolto 

il diritto-dovere di istruzione e formazione e che 

rientrino in una delle categorie di utenti svantaggiati: 

• disoccupati di lunga durata (da almeno 6 mesi); • 

disoccupati appartenenti a categorie svantaggiate, ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 

381/1991; • vittime di violenza di tratta o grave 

sfruttamento; • soggetti presi in carico dai servizi 

sociali 

ON THE ROAD SOC. 

COOP. 

San 

Benedett

o del 

Tronto 

0861 796666  30/04/21 

Lingua italiana per 

stranieri: 

alfabetizzazione e livello a1 

e a2 

 

esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel 

settore in cui si innesta la 

specializzazione 

 
C.P.I.A. (ex CTP 

EDA) 

 
ANCONA 339 2923004 

 

2020-2021 

LE PAROLE DELLA 

CITTADINANZA - CORSO 

PER CITTADINI 
STRANIERI 

 

cittadini stranieri di Paesi terzi con regolare 

permesso di soggiorno 

 
CSV MARCHE 

 
ONLINE  

 

 

YES, I START UP 

giovani NEET ( 18 - 29 anni) iscritti a GARANZIA 

GIOVANI che vogliano aprire 

un'attività propria 

STAFF SPA - 

AGENZIA PER 

IL LAVORO 

ONLINE 

 
 

https://drive.google.com/file/d/18fXPyswr6IrJDosjGlagXGaMoEIIxXLq/view
https://drive.google.com/file/d/18fXPyswr6IrJDosjGlagXGaMoEIIxXLq/view
http://www.evolution3d.it/progetto-fse-n.-1058985.html
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/tecnico-delle-attivita-di-progettazione-sviluppo-e-aggiornamento-di-siti-web-comuni-della-provincia-di-macerata/
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/tecnico-delle-attivita-di-progettazione-sviluppo-e-aggiornamento-di-siti-web-comuni-della-provincia-di-macerata/
https://www.ialmarche.it/corsi-formazione/tecnico-delle-attivita-di-progettazione-sviluppo-e-aggiornamento-di-siti-web-comuni-della-provincia-di-macerata/
https://www.ontheroad.coop/news/articoli/corso-gratuito-di-aiuto-cuoco/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.cpiaancona.edu.it/
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.csvmarche.it/ultime-notizie/le-parole-della-cittadinanza-aperte-le-iscrizioni-al-corso-per-cittadini-stranieri?utm_source=newsletter_121&utm_medium=email&utm_campaign=volontariato-marche-news-23-ottobre-2020
https://www.staff.it/yes-i-start-up-formazione-per-lavvio-di-impresa/
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CORSI GRATUITI 

 

NOME DEL CORSO 

(Clicca per maggiori 

informazioni) 

 

REQUISITI 

 

ENTE 

 

SEDE 

CONTAT

TI 

 

SCA

DEN

ZA 

INTRODUZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE 

 FIOREROSALBA.CO
M 

ONLINE 
 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

docenti di scuole di ogni ordine e grado EIPASS ONLINE 
 

 

https://www.fiorerosalba.com/corso/introduzione-alla-programmazione/
https://www.fiorerosalba.com/corso/introduzione-alla-programmazione/
https://it.eipass.com/corsi-online/didattica-a-distanza/

