
 

    
 

 

Un nuovo corso per entrare direttamente nel mondo del lavoro 
Assicurata l’assunzione di almeno il 60% dei partecipanti 

 
CNOS FAP LT propone un nuovo corso altamente formativo per Tecnico per la 
manutenzione di veicoli attrezzati per i servizi sul territorio ligure nell’abito del progetto 
cofinanziato dall’U.E. nell’ambito del programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” - 
“Formarsi per competere” - Regione Liguria FSE 2014 – 2020. 
Destinatari del corso: N. 20 tra 18-29 anni, residenti/domiciliati in Liguria, disoccupati ed 
in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio (Tutti i requisiti vanno posseduti 
alla data di chiusura delle iscrizioni): 
 
Qualifica IeFP 
Diploma  di Tecnico IeFP 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
Laurea  
 
Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento della 
seguente qualifica TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI” - cod. ISTAT 
6.2.3.1.1 – Meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore. 
 
Il progetto discende da accordi sindacali firmati dalle Aziende A.M.I.U. S.p.a.  A.M.T. 
S.p.a. e le rappresentanze sindacali  e prevede l’assunzione di almeno il 60% degli 
allievi idonei alla fine del percorso integrato. 
 
Gli interessati possono scaricare la scheda dal sito al seguente link:  
https://www.cnosfap.it/index.php/informati/eventi/179-sono-aperte-le-iscrizioni-per-il-
corso-formazione-per-tecnico-per-la-manutenzione-di-veicoli-attrezzati-per-i-servizi-sul-
territorio?fbclid=IwAR0jw8erQaqzkWleiZLm_qaUVm6T6CfYiQbl6gbVLlHuv5_V33mbPSfC
CGM 

 
La domanda d’iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di 
bollo) dovrà essere consegnata all’ Ente CNOS FAP presso una delle 2 sedi e negli orari 
indicati: 

1. CNOS FAP LT, Via A. Carrara 260– Genova- tel. 010 0986378; mail 
segreteria.quarto@cnos-fap.it  
orario ufficio: dal lunedì al giovedì 8.30-13 e 14-16, venerdì 8.30-13 

2. CNOS FAP LT, Via S. Giovanni Bosco 14 r– Genova- tel. 0104694493 mail 
segreteria.sampierdarena@cnos-fap.it  



 

    
 

 

orario ufficio: dal lunedì al giovedì 8.30-13 e 14-16, venerdì 8.30-13 
 
Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute a mano e complete di tutta la 
documentazione richiesta. 
 
Iscrizioni: entro le ore 17.00 del 30 Settembre 2019 
 
Per info: https://www.cnosfap.it - 010 469 4493 
 
 
 


