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CORSI DI FORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Anno Scolastico 2017/2018
L'Istituto d’Istruzione Superiore "Don Milani" per l'Anno Scolastico 2017/2018, propone
le seguenti offerte formative:

CORSI DI FORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
Da Novembre a Maggio sono organizzati, in orario serale, corsi di:
-

CONTABILITA' ED AUTO-IMPRENDITORIALITA’ (livello base / 40 ore);
DISEGNO MECCANICO:AUTOCAD 2D+SOLIDWORKS 3D (25ore + 25ore per un totale di 50 ore);
CORSO BASE DI PROGRAMMAZIONE C.N.C. FANUC (25 ore);
LINGUA INGLESE (livello base - intermedio - conversazione con insegnante di madrelingua / 40 ore);
LINGUA SPAGNOLA (livello base - intermedio / 40 ore).
Il costo orario dei corsi è di € 6,00.
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio effettuare il versamento sul cc postale:
IT84P0760111200000017817255, oppure sul cc bancario IT71X0867654780000000010800, oppure
tramite il bollettino postale cc 17817255 (da ritirare in segreteria).

Attivazione dei corsi con un minimo di n°10 iscrizioni
Per ulteriori informazioni gli interessati possono consultare il sito internet:
www.donmilanimontichiari.gov.it oppure rivolgersi alla segreteria dell'Istituto telefonando al
seguente numero: 030.96.14.10 dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, chiedendo della
Sig.ra Marisa oppure, rivolgendosi direttamente all'operatore presso il centralino della portineria,
dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

Al termine dei corsi verrà rilasciata una certificazione
delle competenze acquisite
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Claudia Covri
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CORSI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
2017/2018
Martedì 7 Novembre, alle ore 20:30, all’Istituto “Don Milani” di Montichiari, verranno
presentati i corsi serali di specializzazione per la riconversione culturale e professionale dei
cittadini.
In ambito tecnico sono proposti due corsi di disegno con AutoCad e SolidWorks
bidimensionale e tridimensionale, rivolti a chi intende inserirsi nel mondo aziendale con capacità di
progettazione nel settore meccanico.
Per le lingue, i corsi riguardano l’Inglese (suddiviso in tre livelli: elementare, intermedio e di
conversazione), e Spagnolo e saranno tutti tenuti da insegnanti laureati e/o madrelingua in
laboratori di recente realizzazione.
Quello di Contabilità ed Auto Imprenditorialità includerà le nuove normative in materia
fiscale e si avvarrà di moderni centri di calcolo. Tra gli argomenti in programma, la gestione delle
vendite e acquisti e i loro regolamenti, la gestione del magazzino, quella contabile (partita doppia,
IVA, giornale contabile, bilanci) e quella del personale (paghe e contributi).
Ricordando che “la legge prevede agevolazioni per le ditte che inviano loro dirigenti e
dipendenti a frequentare corsi statali di formazione e riqualificazione professionale”, la Dirigente
Scolastica, Dott.ssa Claudia Covri, ricorda che “le lezioni di ogni corso si terranno da Novembre
2017 a Maggio 2018 e le modalità di svolgimento verranno concordate con i docenti”.
Al termine dei corsi, ai partecipanti verrà rilasciata una certificazione delle competenze
acquisite. Maggiori informazioni potranno aversi visitando il sito www.donmilanimontichiari.gov.it
o telefonando alla segreteria dell’Istituto, al numero 030.961410.
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Claudia Covri

