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Nella direzione di un sistema che offra opportunità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning) e al fine
di incrementare le opportunità di apprendimento per la popolazione adulta, considerando le necessità di diversi target di utenza
e del territorio, il Centro Studi Aurora ha predisposto, nell’ambito dell’Obiettivo Formativo FP - Formazione Permanente, i seguen-
ti interventi formativi:

SICUREZZA & QUALITÀ

PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FONDI COMUNITARI

L’intervento intende costituire una risposta tecnica alla crescente domanda, proveniente dal mondo degli enti pubblici e privati di
percorsi di evoluzione e promozione professionale, per garantire il mantenimento delle conoscenze di fronte ai processi di tra-
sformazione ed innovazione nel lavoro.
DESTINATARI: ogni intervento formativo è destinato a N° 15 allievi/e occupati (autonomi e dipendenti pubblici e privati) e disoccupati.
SEDI DI SVOLGIMENTO PREVISTE: Bagheria (PA), Santa Flavia (PA), Palermo.
DURATA E MODALITÀ DIDATTICA: il corso avrà una durata di 150 ore.

SICUREZZA & QUALITÀ

OBIETTIVI: l’intervento intende offrire una formazione che dia gli strumenti necessari alla corretta applicazione delle normative
che riguardano la sicurezza sul posto di lavoro (ai sensi del testo unico sulla sicurezza - D. Lgs. 81/2008) e sulla sicurezza dei
dati personali (ai sensi del Testo unico sulla Privacy D.Lgs 196/2003), ed una corretta applicazione del sistema di gestione ai
sensi della Norma UNI EN ISO 9001/2008.
CONTENUTI DI MASSIMA: gestione integrata, processo di certificazione ISO 9001 e OHSAS18001, sistema di gestione della
Privacy e Certificazione di sistemi.

PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FONDI COMUNITARI

OBIETTIVI: l’intervento intende offrire conoscenze e competenze sulle strategie di progettazione, l’analisi dei bandi regionali,
nazionali e comunitari, le metodologie di progettazione, le politiche comunitarie dalle quali derivano i vari programmi di finanzia-
mento, con particolare attenzione alle nuove prospettive finanziarie stabilite dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013.
CONTENUTI DI MASSIMA: politiche e i programmi comunitari, strumenti di programmazione regionali, nazionali e comunitari,
concessione, erogazione e controllo dei finanziamenti europei, fondi strutturali e nuova politica di coesione dell’UE per il periodo
2007-2013.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione secondo il modello predispo-
sto, presso la segreterie organizzative e di coordinamento del CENTRO STUDI AURORA Onlus, site a Bagheria (PA) in C/so
Umberto I, n° 10 (Tel 091-8162306), e in via Monaco n° 32 Tel  (091-961900) o scaricandolo attraverso il sito www.csaurora.it
entro e non oltre le ore 13:00 del Venerdì 28 Maggio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le segreterie organizzative e di coordinamento del Centro Studi Aurora Onlus nei gior-
ni feriali, escluso il Sabato dalle ore 9.00 alle 18.00 presso le quali sarà possibile visionare anche i regolamenti interni dei corsi
Tutti i dati personali acquisiti nell’ambito dell’intervento formativo saranno utilizzati dal Centro Studi Aurora Onlus esclusivamente per
le attività legate al presente progetto nel rispetto del D.L. n.196 del 30/06/03- Codice in materia di protezione dei dati personali.
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