Ente per la formazione professionale

PER APPRENDISTE / APPRENDISTI
“INSTALLATORE ELETTRICISTA“, "MURATORE", "FALEGNAME"

CORSO DI APPOGGIO ALLO STUDIO
per gli esami di fine tirocinio
L'Ente di formazione ECAP Ticino, unitamente al Sindacato UNIA propone una formazione di appoggio allo
studio indirizzata ad apprendiste/apprendisti che devono affrontare gli esami di fine tirocinio per l’AFC nelle
professioni di “Installatore elettricista”, "Muratore" e "Falegname". I corsi vogliono offrire un’occasione
concreta di approfondimenti ed esercitazioni personalizzate, con docenti esterni specializzati, in appoggio a
quanto già viene svolto nelle scuole professionali. Un modo diverso per prepararsi ad affrontare gli esami di
formazione professionale di base con maggiore fiducia nei propri mezzi e maggiore consapevolezza delle
proprie possibilità di successo.
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PROGRAMMA
I corsi prevedono di regola uno/due incontri serali per settimana, normalmente dopo l'orario scolastico o di
lavoro, più alcuni incontri il sabato per le attività di "Lavori pratici" che vengono effettuate in luoghi idonei e
con attrezzature appositamente preparate. In totale il corso prevede da 40 a 60 ore di studio ed
esercitazioni, a dipendenza della professione, di appoggio per la preparazione degli esami di fine tirocinio.

MATERIE DI STUDIO
Tutte le materie che saranno oggetto degli esami di fine tirocinio, tranne Cultura Generale.

PERIODO
Ogni anno da gennaio a maggio (Attestato di frequenza al termine del corso)

PER SAPERNE DI PIÙ, ISCRIVETEVI ALLE SERATE INFORMATIVE !!!
Compilate il tagliando sottostante con i vostri dati personali e ritornatelo con una delle modalità
indicate sotto. A dipendenza della professione e della classe frequentata, sarete convocati con
lettera, senza alcun impegno per quel che riguarda la frequenza dell'eventuale corso, alla serata
informativa più idonea per voi che sarà da noi organizzata nel mese di novembre. Durante
quell'incontro riceverete tutte le informazioni di dettaglio necessarie (durata del corso, calendario,
materie di studio, costi, …) e se le notizie ricevute vi convinceranno, compilerete direttamente sul
posto la scheda di iscrizione al corso.

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare ECAP Ticino UNIA - Tel. 091 604 20 30
SONO INTERESSATA/INTERESSATO al "Corso di appoggio allo studio per gli esami di fine apprendistato"
da consegnare ai funzionari di UNIA, al Segretariato SPAI oppure da spedire a ECAP Ticino UNIA, Via Industria - 6814 Lamone
Dati personali

Cognome e nome …………………………………………. Ditta di tirocinio ……………………………...........................
Apprendistato nella professione:

4° anno Installatore elettricista
3° anno Muratore
3° anno Falegname

Indirizzo privato (luogo e via)…………………………………………………………………….....…………….....................
Tel. privato ……………………………………… SPAI frequentata (classe e sede) ..…..………………………................

Luogo e data ……………………………………………

Firma …………………………..……...................
3edizione 2016

