
 

SCHEDA TECNICA 
 

Corsi a valere sull’Avviso Pubblico “MIFORMOELAVORO” – P.O.R. PUGLIA 2014-2020 

Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale 

Azione 8.2 – “Interventi rivolti ai disoccupati” (F.S.E.) 
 
 
 

Che cos’è “MIFORMOELAVORO”? 
 
È un programma attraverso il quale Unione Europea, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Puglia 
hanno creato un catalogo di percorsi formativi con l’obiettivo di accrescere le competenze dei cittadini in difficoltà 
occupazionale. I Centri per l’Impiego consentiranno ai destinatari di queste politiche attive per il lavoro di avviare un 
percorso di bilancio delle proprie competenze e aspirazioni per individuare dei percorsi di formazione adeguati. 
 
Ciascun corso potrà essere destinato da un minimo di 8 a un massimo di 15 allievi e avere una durata massima di h. 

210 anche cumulabili, ma in non più di due corsi. Il percorso sarà considerato concluso con successo in seguito al 
superamento di verifiche e al raggiungimento della frequenza minima del 70% del monte ore. Al termine sarà 
rilasciato un attestato di frequenza con profitto. 
 
È stata prevista, inoltre, un’indennità di frequenza per ogni ora di formazione effettivamente svolta, secondo il 
seguente criterio: 
� Disoccupati privi di strumenti di sostegno al reddito: € 6,00/h. fino a un massimo di € 1.260,00 pari a h. 210 di 

formazione; 
� Disoccupati beneficiari di strumenti di sostegno al reddito: € 2,50/h. fino a un massimo di € 525,00 pari a h. 210 di 

formazione. 
 

A chi è rivolto? 

 
I destinatari devono essere maggiorenni residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia (se cittadini non 

comunitari con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Inoltre, devono trovarsi in una di queste 
condizioni: 
a. Disoccupati percettori di ammortizzatori sociali; 
b. Disoccupati provenienti da agenzie di somministrazione; 
c. Disoccupati percettori o ex percettori di ammortizzatori sociali inseriti in accordi di ricollocazione a seguito di 

accordi di programma o tavoli di crisi nazionali o locali. 
 

Come avviene l’iscrizione? 

 
Il percorso formativo e l’Ente di formazione saranno scelti direttamente dal candidato, secondo il proprio fabbisogno 
professionale. L’eventuale selezione di due percorsi professionalizzanti o relativi alla formazione regolamentata 
dovrà essere ascrivibile a un unico profilo professionale o a profili contigui appartenenti allo stesso settore 
economico-produttivo, mentre la formazione di base e trasversale deve essere considerata come un eventuale 
complemento della formazione professionalizzante. L’iscrizione avviene mediante accesso diretto alla piattaforma 
telematica – www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/miformoelavoro (Sezione Iscrizione Corsi) – o 
presso l’Ente di formazione prescelto a cui il candidato, dopo aver sottoscritto il Patto di Servizio presso il Centro per 



 

l’Impiego di appartenenza, dovrà consegnare anche l’eventuale documentazione ufficiale attestante il proprio stato di 
disoccupato percettore di strumenti di sostegno al reddito. 
 

L’offerta di AFORISMA 

 
AFORISMA ha progettato un catalogo di corsi professionalizzanti, mettendo a punto metodologie di 
accompagnamento al progetto di vita e di lavoro dei partecipanti con la volontà d’integrare e sostenere le attività e gli 
sforzi dei Centri per l’Impiego. 
 
È possibile iscriversi ai corsi attivi nelle seguenti aree formative: 
 
� Area Marketing & Comunicazione (corsi di Marketing: le basi; La comunicazione; Il merchandising; Il marketing 

operativo; Il marketing mix; Il marketing per le P.M.I.); 
� Area Amministrazione e Controllo di Gestione (corsi di Contabilità di base; Contabilità avanzata; Software di 

contabilità); 
� Area Informatica (corsi di Assemblaggio e manutenzione PC; Patente europea del computer; NIC – Nucleo 

informatica di base; Photoshop 1); 
� Area Management (corsi di La cultura organizzativa; Gestione e organizzazione; Leadership; Project Management); 
� Area ECDL, Privacy e Buttafuori (corsi di Gestione dei gruppi di lavoro; Addetto ai servizi di controllo delle attività 

d’intrattenimento; Introduzione alla sicurezza e alla privacy); 
� Area Gestione delle Risorse Umane (corsi di: La gestione delle risorse umane; Ricerca e selezione del personale; La 

valutazione del personale; Contabilità di base; Paghe e contributi di base; Paghe e contributi avanzato) 
 
Dopo la formazione i destinatari accederanno a un percorso di orientamento il quale è finalizzato all’inserimento nel 
mondo del lavoro. 
 
I percorsi di AFORISMA sono stati realizzati dopo un’attenta fase di studio e analisi degli sbocchi occupazionali e delle 
richieste delle aziende partner per renderli realmente un ponte verso la nuova vita lavorativa. 
 
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Scuola inviando un’e-mail a info@aforisma.org o telefonando al 
numero 0832217879. 


