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Novità...

Aggiornamento del 4 Maggio
· Disabili: novità a Pomezia. Clicca qui
· Centri per l'impiego: ancora nuove proposte di lavoro

Aggiornamento del 3 Maggio
·

·
·
·
·
·

Pari Opportunità: nasce la prima edizione del premio N.O.I. – Nuovi Orizzonti di
Impresa rivolto alle aziende pubbliche e private che abbiano creato prodotti, servizi o
modelli organizzativi finalizzati a conciliare le esigenze della famiglia con quelle del lavoro.
N.O.I. nasce dalla collaborazione delle Consigliere di Parità della Provincia di Roma con
l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma – Comitato Strategico Femminile Plurale.
Le iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio 2007 (clicca qui). Il progetto prevede anche la
diffusione di un questionario (clicca qui) sullo stato di conoscenza e applicazione della
legge sui congedi parentali da parte delle aziende (L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 9). Ulteriori
informazioni sul sito http://www.consiglieraparitaroma.it/progetti/noi.htm
Stage: nuove proposte dai centri impiego. Clicca qui
Disabili: novità a Pomezia. Clicca qui
Agenzie interinali: richieste di lavoro aggiornate
Centri per l'impiego: ancora nuove proposte di lavoro
Progetto Campus: CONSEL Consorzio-ELIS, in collaborazione con Vodafone e Nokia
Siemens Networks, presenta il Progetto Campus, uno strumento di formazione per i
migliori laureandi di Lauree di I livello in Economia ed Ingegneria. Venti laureandi tra i
21-22 anni, con buona conoscenza della lingua inglese e media dei voti tra il 28-30, saranno
selezionati per un percorso triennale (Giugno 2007 - Ottobre 2009) che permetterà agli
studenti di avere un contatto diretto con le aziende partners.Il percorso prevede
l’approfondimento di un case study aziendale il primo anno, uno stage all’estero presso le
aziende il secondo anno e, il terzo anno, la redazione della tesi di laurea specialistica sul
tema di un progetto aziendale .Lo stage all’estero, gratuito, si svolgerà presso le sedi
aziendali di Vodafone e di Nokia Siemens Networks in Inghilterra o Irlanda e sarà
preceduto da un corso intensivo di inglese. Alla fine sarà possibile ottenere anche la
certificazione TOEFL. Inoltre, le persone coinvolte nel progetto, studenti, docenti e
manager aziendali, realizzeranno un blog in cui racconteranno i valori del corso, i contenuti,
la forte esperienza sul piano umano oltre a commenti e novità. Il nuovo percorso
2007-2009 avrà inizio il 18 Giugno 2007 e si svolgerà presso la sede CONSEL
CONSORZIO ELIS in via Sandro Sandri a Roma. Per maggiori informazioni: tel. 800 –
920973 –Iscrizioni: http:\\campus.elis.org. . Requisiti per la partecipazione:
·

Laureandi di I livello di Economia ed Ingegneria Gestionale, Informatica, TLC
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·

Ottima conoscenza della lingua inglese
Media esami compresa tra 28-30/30esimi
Massimo 1 esame alla fine
Età compresa tra i 21-22 anni

Borsa di studio I anno: € 500,00 il primo anno; € 300,00 di rimborso spese per i non
residenti nella Regione Lazio.
Formazione gratuita: corso di formazione per TECNICO SUPERIORE PER LE
TELECOMUNICAZIONI Autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e dall’Unione
Europea. Obiettivo del corso è formare un tecnico certificato in grado di integrare i sistemi
aziendali di telefonia fissa e mobile con quelli di elaborazione dei dati, per offrire servizi
avanzati interni ed esterni. Ulteriori informazioni in www.consel.org/cisco. La
partecipazione al corso è gratuita. La frequenza è obbligatoria. Durata complessiva: 18
mesi: 1200 ore, di cui ore 800 di formazione e 400 di progetto formativo (stage). Sede del
corso: Via Sandro Sandri, 45 – 00159 Roma Modalità di svolgimento: Due appuntamenti
settimanali pomeridiani (18.00-21.00), un appuntamento sabato mattina (9.30-13.30) tre
appuntamenti su base bimestrale (9.00-18.00). I destinatari sono 30 giovani e adulti
preferibilmente occupati con esperienza nel settore, in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore o di titolo di studio superiore o utenti non in possesso del diploma di
Istruzione Secondaria Superiore, che dovranno superare le prove di accertamento delle
competenze. Per informazioni rivolgersi tutti i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00 al
numero verde 800-920973 chiedendo della segreteria di ELIS Formazione ICT corso IFTS
- CCNATPLUS o via e-mail ciscoacademy@elis.org
Formazione gratuita: Caritas Diocesana e CIOFS FP LAZIO offrono corsi di formazione
professionale per: I
INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE - 300 ore
Lingua italiana
Amministrazione e comunicazione
Educazione alla cittadinanza
Informatica
Prevenzione e sicurezza
Stage
ASSISTENTE FAMILIARE
Cura dell’ambiente
Cura della persona
Comunicazione
Prevenzione e sicurezza
Stage

- 400 ore

Per informazioni: 06/57.28.74.74 - MAIL: immigrati@ciofslazio.it

·

Rete della microimprenditorialità turistica: nel percorso per l’assistenza alla creazione
di impresa previsto dal progetto RE.MI.T. (Rete per la microimprenditorialità nel turismo),
nell'ambito dei seminari previsti per l’attivazione ed il consolidamento della rete dei
soggetti, si terranno due incontri sui temi:
1.
Tour Operator e delle Agenzie di viaggio - Guide turistiche (9 maggio p.v. ore
15.00, presso la sede del CIOFS FP LAZIO, in Via Ginori, 10 – ROMA)
2. Ristorazione.( 14 maggio p.v. ore 15.00, presso la sede del CIOFS FP LAZIO, in
Via Togliatti, 167 – ROMA)
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