
CORSO BASE TERMOIDRAULICO

in collaborazione tra ABF Albino e C.A.I.B.

Regione Lombardia, attraverso il programma Garanzia Giovani finanzia
un’iniziativa rivolta a giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 29 anni che non
studiano e non lavorano, per dare loro la possibilità di inserirsi in un contesto

lavorativo attraverso l’acquisizione di competenze tecnico professionali.

OBIETTIVO

Soddisfare il bisogno occupazionale delle varie aziende termoidrauliche che
necessitano di  manodopera giovane e formata da inserire nel proprio organico

Il progetto da noi proposto offre i seguenti servizi gratuiti per la persona e per
le aziende:

- 70 ORE DI FORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE:

- piano formativo da costruire e concordare con le aziende
- mirata all’inserimento lavorativo
- per un gruppo minimo di 4 e massimo di 15 giovani
- svolta in aula e in azienda per un totale di 13 ore a settimana
- 9 ore in aula in 3 pomeriggi e 4 ore in azienda/laboratorio

https://www.abf.eu/albino/
https://www.consorziocaib.it/
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/garanzia-giovani-fase-ii-formazione-rafforzata-RLE12020015702


- TIROCINIO EXTRACURRICULARE:

- durata minima di 2 mesi e massima di 6 mesi.
- tra il tirocinante e l’azienda ospitante non devono sussistere

rapporti di parentela entro il terzo grado.
- pagamento di un’indennità mensile con un minimo di 500 euro

per un percorso a tempo pieno.
- L’azienda in caso di assunzione del tirocinante con un contratto

subordinato di almeno 180 giorni ha diritto ad un parziale
rimborso dell’indennità di tirocinio

- il contratto deve essere stipulato entro 120 giorni dal termine del
tirocinio.

RIEPILOGO

● area: TERMOIDRAULICA

● durata: 70 ORE- 6 SETTIMANE - 13 ORE A SETTIMANA CIRCA
● articolazione: 3 POMERIGGI DA 3 ORE IN AULA + 4 ORE IN AZIENDA

● data di inizio: FEBBRAIO

● data fine: MARZO

● certificazione: ATTESTATO DI COMPETENZE REGIONALI QRSP

● costo: GRATUITO

● posti previsti: MAX 15

● inserimento lavorativo: TIROCINIO EXTRACURRICULARE (da 2 a 6 mesi)
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REFERENTI:

Stefania Pezzotta, Silvia Bertuletti, Silvio Manara

www.abf.eu/albino/
lavoro.albino@abf.eu

035760022 - 3421638241

Via Padre Dehon, 1/a - 24021 Albino (BG)

https://www.abf.eu/albino/
mailto:lavoro.albino@abf.eu
https://www.google.com/maps/place/ABF+-+CFP+di+Albino/@45.7632522,9.7912454,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x32e40759ef6bde10!8m2!3d45.7632522!4d9.7912454

