
* Perché partecipare
Il corso consente di acquisire competenze 
trasversali (SOFT SKILLS) di natura 
INFORMATICO-DIGITALE e mira a migliorare 
le capacità e le competenze collegate al 
concetto di occupabilità, oltre che migliorare 
l’atteggiamento e stimolare la motivazione 
ad una ricerca attiva del lavoro nel contesto 
contemporaneo caratterizzato da volatilità e 
cambiamento, a partire dalla consapevolezza della 
necessità di apprendere nel corso di tutta la vita e 
perseguire obiettivi di miglioramento continui.

* Chi può partecipare
Occupati e disoccupati residenti o domiciliati in 
Friuli Venezia Giulia.
Prerequisiti necessari:
• conoscenza della lingua italiana A1 del Quadro 

comune europeo per l’apprendimento delle 
lingue;

• competenze digitali di livello base, collegate 
all’utilizzo dei principali strumenti d’ufficio.

I prerequisiti saranno verificati dal personale 
dell’ente attuatore che, a questo scopo, potrà 
avvalersi di colloqui, test d’ingresso anche in 
autovalutazione e/o prove pratiche.

* Cosa si farà
All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze 
e le competenze per:
• Realizzare un CV in modo autonomo
• Candidarsi ad una posizione utilizzando
• Strumento digitali e comunicativi adeguati
• Sostenere un colloquio di lavoro sia in presenza 

che a distanza grazie alle competenze 
informatico-digitali acquisite.

Contenuti:
• riconoscere il proprio potenziale.
• Acquisire fiducia nelle proprie capacità.
• Affrontare il cambiamento.
• Predisporre strumenti di presentazione.
• Saper utilizzare gli strumenti digitali per il CV e il 

colloquio.

* Dove si terrà
Cramars - Tolmezzo (UD)

* Quanto dura
La durata totale è di 32 ore. 
Il corso si avvierà al raggiungimento del numero 
minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa 
(almeno 6). 

* Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
frequenza dalla Regione FVG.

* Come partecipare
Le persone occupate possono rivolgersi 
direttamente all’ente organizzatore, presso i 
recapiti indicati qui sotto.
Le persone disoccupate possono accedere ai corsi 
del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro 
per l’impiego.

Tutte le informazioni sui corsi del programma 
PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: 
https://formazione.fvg.it/PiazzaGol

Referente del corso 
Micaela Puppis: 
micaelapuppis@coopcramars.it

CRAMARS
Tolmezzo (UD) 
Via della Cooperativa 11/N 
tel. 0433 41943 - info@coopcramars.it

Segreteria generale dal lunedì al venerdì:
9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Operazione cofinanziata:
− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito 
del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA)
finanziato dal Programma Regionale.
− dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, 
Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU,
nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL).
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