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Cogli l’attimo…  entra nel tuo futuro 
 

un lavoro 
 e un perCorso 

per te 
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Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte 
per interventi di formazione finanziata (ex L.R. 63/95 
art. 11, I° comma, punti a), b) e c) ). 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per il settore 
“Progettazione ed erogazione di formazione 
professionale ed aziendale. (settore EA: 37/80)”.  

 

 
 

ES-0988/2003 
ISO 9001:2008 
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Ai sensi della L.R. 63/1995 e della L.R. n. 44/2000 
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 808-22659 
del 5/06/2009 
D.D. n. 285-46806 del 27/11/2009  

 

APERTURA 

DA LUNEDÌ A SABATO   
08.30-12.30/14.00-18.00 

in concomitanza con i corsi la sede rimarrà aperta 
anche fino alle 21.00 

 
C/O PALAZZO EINAUDI 

A DESTRA – CORRIDOIO PIANO TERRA 
VIA LUNGO PIAZZA D’ARMI, 6 

CHIVASSO (TO) 
 

TEL 011 5504204 
FAX 011 5504294 

info.torino@campuslab.org 
www.campuslab.eu 

 

 
 

 

PROGETTO PER I 

GIOVANI  
TRA 18 E 35 ANNI 

 

ER/0988/2003 



 

Piazza Mercoledì 1234 
45678 Roma 
Tel. 012 34 56 78  
Fax 123 45 67 89 
www.adatum.com 

tecnologia 

 
Un piccolo lavoro per un grande futuro 
 

LAVORO E FORMAZIONE 
• UNA AZIENDA TI INCARICA DI REALIZZARE 

UN SITO 
• CAMPUSLAB TI  OFFRE  UNA  FORMAZIONE  

COMPLETA  PER ACQUISIRE  LE 

COMPETENZE  DI BASE  DI INFORMATICA E  

INGLESE  
• CAMPUSLAB REALIZZA  CON TE  IL SITO 
• TU IMPARI LAVORANDO E CERTIFICHI LE TUE  

COMPETENZE 
 

ORIENTAMENTO 
Grazie a un colloquio con un orientatore, ti 
indicheremo il percorso formativo più consono 
alle tue caratteristiche e ai tuoi interessi. 
 

 

Cogli l’attimo… entra nel tuo futuro 
 
un 
lavoro e un  
perCorso per te 
 

 
“Cogli l’attimo… entra nel tuo futuro: un lavoro e un perCorso per te”�è un progetto che abbina 

un piccolo lavoro con un piccolo ritorno economico, per la realizzazione di un vero sito per una vera 

azienda. CampusLab ti accompagna nella tua crescita professionale attraverso un percorso formativo. 

una grande formazione 
con un piccolo ritorno economico 

 
CERTIFICAZIONI  

… una ch iave per  i l  lavoro 

Al termine del significativo percorso formativo che 

avrai realizzato, otterrai un attestato di profitto di 

validità regionale, con il riconoscimento delle 

competenze acquisite. 

Sarai pronto a sostenere l’esame ECDL (Patente 

Europea del Computer) e l’esame PET 

(Cambridge Preliminary English Test – Livello 

B1). 

 

 

 

RITORNO ECONOMICO 

… cosa guadagni  da subi to  

Al termine del progetto, riceverai 200 euro 

dall’azienda per la quale hai realizzato il sito.  

… e CampusLab ?  

A corsi ultimati con successo ti premieremo con 

150 euro e inoltre ti regaleremo il computer che 

hai usato in comodato d’uso gratuito per tutta la 

durata dei corsi.  

Non dimenticare che i corsi a cui parteciperai 

saranno finanziati per l’80% del loro valore tramite 

voucher della Provincia, mentre a tuo carico 

rimarrà solo il 20% (cioè la quota di iscrizione) 

 

PERCORSO FORMATIVO 

I corsi che CampusLab ti propone sono 

• informatica di base (96 ore) 
• informatica avanzata (48 ore) 
• informatica in e-learning (72 ore) 
• inglese base, pre-intermedio, intermedio, 

avanzato (60 ore per ogni livello). 
oltre al corso per imparare a costruire i siti 
aziendali, propedeutico al lavoro per il quale sei 
stato incaricato. 
A seguito del colloquio di orientamento, verrai 
avviato a un percorso tra i seguenti 

• percorso di informatica per il 
conseguimento dell’ECDL - 236 ore (euro 
475 di quota di iscrizione) 

• percorso informatica per il conseguimento 
dell’ECDL  (116 ore) e lingua inglese (120 
ore) per il conseguimento del PET – 236 
ore totali (euro 475 di quota di iscrizione) 

 

Iscrizione corsi a tuo carico : euro - 475 

Guadagno da azienda : euro + 200 

Premio finale da CampusLab : euro + 150 

Personal Computer in regalo : euro + 500 

Saldo del tuo progetto : euro + 375 
 
Non dimenticare …Valore 
dei voucher finanziati dalla 
Provincia per la partecipa- 
zione ai corsi : euro   + 1.900 
 


