
Titoli dei Corsi 

 

Obiettivi dei Corsi di Formazione Professionale Durata  

 

TECNICO PER LA  

PROMOZIONE TURISTICA , 

SETTORE  

GUIDA TURISTICA  

Il Corso di Formazione per Guida Turistica si propone l’obiettivo di creare una figura che accompagni singoli e gruppi nelle visite ad opere 

d’arte, musei, gallerie e scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnologiche e 

produttive. La sua attività si svolge all’aperto presso luoghi, opere d’arte e monumenti di valore storico ed artistico, organizzando i percorsi 

di visita, accogliendo i turisti in corrispondenza dei luoghi da visitare e guidando i gruppi, fermandosi in corrispondenza dei particolari più     

interessanti di luoghi,  monumenti, dipinti ed approfondendo i singoli aspetti in risposta alle domande dei gruppi di visitatori.  

 

200 Ore  

di cui 60 di  

Stage Formativo 

 

ADDETTO ALLA  RIPARAZIONE E  

VERNICIATURA DI  ELEMENTI DELLA  

CARROZZERIA DEGLI  AUTOVEICOLI  

Il Corso di Formazione ha l’obiettivo di formare una figura tecnica che sia in grado di intervenire nella riparazione, nella sostituzione e nel 

montaggio di elementi della carrozzeria e degli accessori, eseguendo inoltre operazioni di verniciatura del veicolo. Il settore               

dell’autoriparazione impegna una grande quantità di addetti e risulta fondamentale proporre un intervento formativo che abbia come scopo 

quello di rispondere in maniera adeguata ad un’esigenza reale di mercato, formando professionisti altamente qualificati. 

 

200 Ore  

di cui 60 di  

Stage Formativo 

 

 

 ADDETTO  

AL BANCO CARNI E SALUMI 

Il Corso mira ad una formazione specifica di carattere teorico e tecnico – pratico nell’ambito dell'intero processo di preparazione e             

lavorazione dei prodotti alimentari freschi destinati al consumo (carni, salumi, insaccati, formaggi, prodotti pronti, ecc.), del                      

confezionamento, del rifornimento del banco, del ricevimento e del controllo delle merci. Si occupa, infine, direttamente della vendita al 

cliente, quand'essa non è a libero servizio, consigliando i clienti nel momento dell'acquisto e fornendo indicazioni sulla qualità e sulle       

caratteristiche dei prodotti venduti.  

 

200 Ore  

di cui 60 di  

Stage Formativo 

 

ADDETTO  

AGLI INTERVENTI TECNICI 

ED AGRONOMICI SU COLTIVAZIONI  

Il Corso di Formazione è volto a fornire una preparazione specifica nelle attività relative alla lavorazione e alla fertilizzazione 

dei terreni, alle semine, ai trattamenti fitosanitari, alle potature, alla raccolta ed a tutte le altre lavorazioni agronomic he e di   

coltivazione delle produzioni arboree, ortofrutticole, erbacee ed ortofloricole.  

200 Ore  

di cui 60 di  

Stage Formativo 

 
TECNICO PER LA  

PROGETTAZIONE DI 
 OPERE DI ARTIGIANATO      SACRO  

PER IL SETTOE TESSILE 

Il Corso di Formazione  ha l’obiettivo di  formare una figura professionale che sappia progettare, creare e realizzare attraverso l'utilizzo di 

tecniche di tessitura, manufatti di artigianato artistico sacro, unendo elementi culturali e simbolici che caratterizzano il manufatto liturgico o 

di arte sacra e riproducendo in maniera creativa e originale lavori di assoluta unicità. 

200 Ore  

di cui 60 di  

Stage Formativo 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ AI CORSI GRATUITI 

Per l’acceso ai corsi finanziati dalla Regione Calabria  sono necessari i seguenti requisiti: 

        a)  Essere residenti in Italia; 

        b)  Età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

        c)  Avere un’adesione attiva al Programma Garanzia Giovani; 

        d)  Assolvimento dell’obbligo scolastico o Titolo di istruzione Secondaria Superiore. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà presso la sede formativa di Euroma RFS Accreditata alla Regione Calabria, Certificazione di Qualità n. 1640 DIMITTO SA, sede Operativa Via Nestore Mazzei n. 89 

CAP 87067 Rossano (CS) 
 
MODALITÀ INFORMATIVE 

Per informazioni relative ai percorsi indicati e per colloqui rivolgersi direttamente presso la sede di Euroma RFS sita in Via Nestore Mazzei n. 89 CAP 87067  Rossano Scalo (CS) dal     

lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 oppure contattare i riferimenti sotto riportati. 
 
RIFERIMENTI 

Agenzia Formativa Euroma RFS Cell: 340 - 0606971 Tel 0983 - 551186 E-mail: euromarfs@gmail.com  
 
TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati raccolti verranno trattati ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 
 
AFFISSIONE PUBBLICA 

L’avviso rimarrà in pubblicazione  sugli appositi spazi adibiti all’affissione e sul sito internet www.euromaformazione.com 

 

Rossano 1 Marzo 2018  

                                                      Agenzia Formativa Euroma RFS 

                                                     __________________________________ 

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI, FINANZIATI DALLA REGIONE CALABRIA 

BANDO AMMISSIONE ALLIEVI  

Catalogo Unico dell’Offerta Formativa  

per i giovani che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani Calabria 

Sono aperte le Iscrizioni presso l’Ente Euroma R. F. S. per le seguenti tipologie Corsuali 

Regione Calabria 
Dipartimento N. 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali  

Settore n. 6 Mercato del Lavoro, servizi per l’impiego,  

politiche attive e passive, ammortizzatori sociali 

  Programmi operativi nazionali  

per la formazione e l’occupazione 


