Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”
CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE DEL CATALOGO: B2

TECNICHE DI FOTOGRAFIA
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max numero 12 allievi a edizione

DESTINATARI

Il corso si rivolge a disoccupati, persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo,
persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)
Modalità a distanza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990 che dovrà essere annullata apponendo la sigla sulla stessa e inviando a corredo il documento di identità (e permesso di soggiorno eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal lunedì
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso:
200 ore di cui 80 di teoria e 120 di pratica
Argomenti del corso:
1.

Descrizione del servizio fotografico – 35h

2.

Guida agli aspetti organizzativi e amministrativi
dell’attività – 25h

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

3.

Allestimento del set fotografico -40h

4.

Esecuzione della fotografia – 40h

5.

Sviluppo e stampa di materiale fotografico – 40h

6.

Creare un personal Branding – 10h

7.

Sicurezza sul Lavoro – 10h

Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in
modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o mista.
Per la formazione in aula e laboratorio:
Sede di Savona: c/o Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di Le-

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

gino 35, 17100 Savona
Incontri di 4/5 ore ciascuno, 2/3 incontri a settimana, fascia oraria 14-20

Consentite assenze fino al 15% della durata del corso.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare le
stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Nessuna. Buona conoscenza della lingua italiana
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”
CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE DEL CATALOGO: B2

VIDEOMAKING
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max numero 12 allievi a edizione

DESTINATARI

Il corso si rivolge a disoccupati, persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura
delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)
Modalità a distanza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990
che dovrà essere annullata apponendo la sigla sulla stessa e
inviando a corredo il documento di identità (e permesso di
soggiorno eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso:
200 ore di cui 80 di teoria e 120 di pratica

Argomenti del corso:

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

1.

Tecniche di Regia – 40h

2.

Tecniche di Ripresa – 40h

3.

Tecniche di Scriptwriting – 40h

4.

Montaggio con software dedicato – 30h

5.

After Effect e Post Produzione – 30h

6.

Creare un Personal Branding – 10h

7.

Sicurezza sul Lavoro – 10h

Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o
mista.
Per la formazione in aula e laboratorio:
Sede di Savona: c/o Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di
Legino 35, 17100 Savona
Incontri di 4/5 ore ciascuno, 2/3 incontri a settimana, fascia
oraria 14-20
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Consentite assenze fino al 15% della durata del corso.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri
di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare
le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Nessuna. Buona conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”
CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:
INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: B2

Corso per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici per la cantieristica navale
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max numero 12 allievi a edizione

DESTINATARI

Il corso si rivolge a disoccupati, persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura
delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)
Modalità a distanza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990
che dovrà essere annullata apponendo la sigla sulla stessa e
inviando a corredo il documento di identità (e permesso di
soggiorno eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso:
200 ore di cui 80 di teoria e 120 di pratica

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Argomenti del corso:
1. Introduzione al Corso – 2h
2. Elettrotecnica e Principi di Elettronica – 30h
3. Sicurezza sul Lavoro – 15h
4. Macchine Elettriche ed Impianti Elettrici – 30h
5. Controlli ed Automazioni (Applicazioni con controllori
programmabili, microprocessori, domotica e applicazioni robotiche) – 55h
6. Manutenzione Elettrica – 43h
7. Struttura della Nave – 15h
8. Competenze Relazionali – 10h
Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o
mista.
Per la formazione in aula e laboratorio:
Sede di Savona: c/o Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di
Legino 35, 17100 Savona
Incontri di 4/5 ore ciascuno, 2/3 incontri a settimana, fascia
oraria 14-20

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Consentite assenze fino al 15% della durata del corso.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri
di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare
le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Nessuna. Buona conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020

ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”
CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

SEZIONE DEL CATALOGO: B2

Corso per operatore di saldatura per la

cantieristica navale

INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max numero 12 allievi a edizione
Il corso si rivolge a disoccupati, persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

DESTINATARI

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura
delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)
Modalità a distanza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990
che dovrà essere annullata apponendo la sigla sulla stessa e
inviando a corredo il documento di identità (e permesso di
soggiorno eventualmente).
Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

Durata del corso: 200 ore di cui 130 di teoria e 70 di pratica

Argomenti del corso:
1.

Introduzione al Corso – 2h

2.

Tecnologie e Tecniche di Saldatura dei Metalli – 65h

3.

Sicurezza sul Lavoro – 15h

4.

Metallurgia e Resistenza dei Giunti Saldati – 25h

5.

Metodi di Controllo dei Giunti Saldati – 20h

6.

Lettura del Disegno Tecnico riguardo i Giunti Saldati
– 25h

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

7.

Tecniche di Produzione (limitatamente alle strutture
saldate) – 28h

8.

Salvaguardia Ambientale – 10h

9.

Competenze Relazionali – 10h

Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o
mista.
Per la formazione in aula e laboratorio:
Sede di Savona: c/o Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di
Legino 35, 17100 Savona
Incontri di 4/5 ore ciascuno, 2/3 incontri a settimana, fascia
oraria 14-20
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Consentite assenze fino al 15% della durata del corso.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
spor-tello (in base all’ordine cronologico di presentazione
della do-manda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare
le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Nessuna. Buona conoscenza della lingua italiana per gli
iscritti stranieri
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”
CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO
SEZIONE DEL CATALOGO: B2

Corso per l'installazione e manutenzione
di impianti frigoriferi
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Max numero 12 allievi a edizione

DESTINATARI

Il corso si rivolge a disoccupati, persone in stato di non occupazione, soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura
delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (pari opportunità)
Modalità a distanza

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’utente potrà scaricare dal sito internet www.xelon.org la
scheda d’iscrizione (all.2) e potrà rinviarla via mail all’indirizzo info@xelon.org debitamente compilata e sottoscritta corredata da marca da bollo da 16 euro nel rispetto della normativa fiscale nazionale dell’imposta di bollo legge 405/1990
che dovrà essere annullata apponendo la sigla sulla stessa e
inviando a corredo il documento di identità (e permesso di
soggiorno eventualmente).

Modalità in presenza
Le domande di iscrizioni potranno essere consegnate presso
XELON SINERGETICA Srl, piazza Colombo 3/1B, Genova dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
PER INFO: info@xelon.org tel. 010542144 cell. 3714701900
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
Durata del corso: 200 ore di cui 130 di teoria e 70 di pratica
Argomenti del corso:
1.

Introduzione al Corso – 2h

2.

Fondamenti di Termodinamica applicata alle Macchine Termine – 30h

3.

Sicurezza sul Lavoro – 25h

4.

Impianti Tecnici per il Freddo e il Condizionamento –
60h

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

5.

Controlli ed Automazioni – 20h

6.

Manutenzione degli Impianti Frigoriferi e di Condizionamento – 43h

7.

Competenze Relazionali – 10h

8.

Salvaguardia Ambientale – 10h

Modalità di svolgimento del corso: il corso potrà essere svolto in modalità Formazione A Distanza e/o in presenza e/o
mista.
Per la formazione in aula e laboratorio:
Sede di Savona: c/o Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di
Legino 35, 17100 Savona
Incontri di 4/5 ore ciascuno, 2/3 incontri a settimana, fascia
oraria 14-20
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Consentite assenze fino al 15% della durata del corso.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda) e fermo restando la verifica di eventuali criteri
di ammissibilità
A edizioni diverse dello stesso corso non possono partecipare
le stesse persone fisiche.

COMPETENZE IN INGRESSO

Nessuna. Buona conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri
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