
 

I seguenti corsi sono gratuiti  

e prevedono una indennita  giornaliera 
di 5 euro lorde delle ritenute previste 
dalla legge. la fornitura del materiale 
didattico quali dispense, cancelleria, 

attrezzature da lavoro e test di 
valutazione.  

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
AMMISSIONE AL CORSO 

 
I Soggetti destinatari sono persone in 

cerca di prima occupazione o 
disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/15. 
Al momento della candidatura per la 
partecipazione al percorso formativo, i 
destinatari devono possedere i seguenti 

requisiti:  
- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- essere in eta  lavorativa, i destinatari 
minorenni devono aver assolto il 
previsto obbligo di istruzione. 

 

 

Al raggiungimento degli obiettivi 
viene rilasciato l’attestato di  

“Qualifica” o “Specializzazione” 

Informazioni di contatto 

 

Via Imperatore Federico, n.°46 

90143 – Palermo (SEDE UNICA) 

 

Telefono: 091 363511 

3420274697 Dario 

 3285503692 Giovanni 

3341219837 Salvo 

 

email: corsi@istitutomaritain.info 

 

Web: http://www.istitutomaritain.info 

 Istituto Paritario Jacques Maritain  

Istituto Paritario  

Jacques Maritain 

 

Avviso n.2/2018  

Catalogo offerta formativa regionale 

www.istitutomaritain.info 

Tecnico produzione video                           

Tecnico audio luci per lo spettacolo          

Tecnico specializzato in amministrazione del personale                                                            

Tecnico specializzato in contabilità aziendale                           

 



Catalogo formativo 

I nostri corsi 

 
 

 

1. Tecnico produzione video                            
1000 ORE  EQF4 

2. Tecnico audio luci per lo 
spettacolo                 
600 ore livello EQF 4 

3. Tecnico specializzato in 
amministrazione del personale                                                           
800 ore livello EQF 5 

4. Tecnico specializzato in 
contabilità aziendale                    
800 ore livello EQF 5 

 

 

 

 

Al raggiungimento degli obiettivi 
viene rilasciato l’attestato di  

“Qualifica” o “Specializzazione” 

 

 

 

Modulo di iscrizione 

Cognome………………….……………...………………………….. 

Nome ……………………………………….………………………….  

Luogo e data di nascita…………………….…………………… 

Codice Fiscale…………………………….………………………… 

Resideza………………………………….……….........Prov……... 

Via/Piazza…….………………………………………n.°………….. 

Telefono ……………………………………...……………………….  

Cellulare……………………………..………………………………… 

Email……………………………………………………………………. 

 

 

Servono i seguenti documenti: 

Documento di riconoscimento  

Codice fiscale 

Disponibilita  al  lavoro 

Titolo di studio (in base al corso scelto - Diploma di 
scuola superiore o licenza media) 

 

 

    

  

Dichiara  
Scelta corso di formazione : 

 

 

 
□ Tecnico audio luci per lo spettacolo 

600 ore livello EQF 4 

 

□ Tecnico produzione video 1000 ORE  
EQF4 

 

□ Tecnico specializzato in amministra-
zione del personale 800 ore livello 
EQF 5 

 

□ Tecnico specializzato in contabilità 
aziendale 800 ore livello EQF 5 

 
  

 

Data …………………………..    

 

 

Firma   

                                                                 

…………………………………………………………………… 

 

  

  
  


