
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GRATUITI 
 
 
 
- Società Umanitaria offre corsi aperti a tutti che si terranno in Via Daverio, 7. Per frequentare 
i corsi gratuitamente:  

 Form&Go - Voucher per Somministrati. Bisogna iscriversi sul sito di Form&Go  
 Dote Unica Lavoro: disoccupati di età superiore ai 30 anni  
 Dote Garanzia Giovani: disoccupati di età compresa tra i 16 e 29 anni  

 
Se interessato può inviare mail a areaue@umanitaria.it con i suoi dati, carta d'identità, 
codice fiscale, curriculum, DID (dichiarazione di immediata disponibilità). Oppure può 
recarsi, per un colloquio, munito di Documenti presso l’ufficio formazione in via Daverio, 7 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.30 orario continuato.  
I corsi sono: 

 Grafico Editoriale e Pubblicitario  
 Esperto Commerciale Marketing  
 Operatore Amministrativo  
 Valorizzazione e Promozione di Beni e Servizi Culturali  
 Corso Tecnico dei Servizi di Sala e Bar  
 Corso per Assistente Familiare  
 Imprenditoria del Verde  
 Corso di Orticoltura  
 Giardinaggio Base e Vivaismo  
 Responsabile dell'attività Produttiva di Panificazione  
 Responsabile dell'attività Produttiva di Pasticceria  
 Corso per Pasticcieri  
 Corso per Panettieri  
 Corso di Pizzeria  
 Art Director Moda e Design  
 Modellista Moda e Abbigliamento Femminile  
 Identità Tessile: Dalla Fibra All'etichetta  
 Esperto per la Ricerca e la Progettazione nel Settore Tessile  
 Modellista per Abbigliamento Femminile e Accessori Tessili  

 
 
 
 
 
- CE.SVI.P. presenta un corso d'inglese per il front office.  
La formazione è gratuita per tutti coloro che sono in stato di disoccupazione da almeno 
4 mesi.  
Se interessati è possibile chiedere maggiori informazioni sul sito: https://corsidia.org/  
 
 
 
 
 
 



- Risorse Italia presenta un corso per addetto alla reception.  
La formazione è gratuita per tutti coloro che sono in stato di disoccupazione da almeno 
4 mesi, residenti e domiciliati in Regione Lombardia.  
Orario: Full Time, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00  
Sede del corso: Risorse Italia srl via Lazzaretto, 19 Milano.  
Se interessati è possibile chiedere maggiori informazioni sul sito: https://corsidia.org/  
 
 
 
 
 
- Atena presenta un corso per cameriera ai piani.  
La formazione è gratuita per tutti coloro che sono in stato di disoccupazione ed 
inoccupazione.  
Orario: Full Time, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.  
Date: Dal 25/11 al 13/12 da lunedì a sabato.  
Sede del corso: Via Tortona, 37 Milano.  
Se interessati è possibile chiedere maggiori informazioni sul sito: https://corsidia.org/ 
oppure chiamare: 030224070  
 
 
 
 
 
- ExpoTraining presenta un corso per addetto/a alla segreteria.  
La formazione è gratuita per tutti coloro che sono in stato di disoccupazione da almeno 
4 mesi, residenti e domiciliati in Regione Lombardia. Età maggiore di 30 anni e non 
percettori di Naspi.  
Orario: 09:00 -13:00 e 14:00 - 18:00  
Data inizio: primi di marzo  
Totale ore corso : 70 ore  
Sede del corso: Milano  
Se interessati è possibile chiedere maggiori informazioni sul sito: https://corsidia.org/  
 
 
 
 
 
- Sirio srl presenta un corso per addetto/a alla gestione amministrativo-contabile.  
La formazione è gratuita per tutti coloro che sono in stato di missione od in attesa di 
missione.  
Orario: 09:00 -13:00  
Data inizio: Dal 01/10 al 28/10 da lunedì a venerdì.  
Totale ore corso : 80 ore  
Sede del corso: Via Vitruvio, 38 Milano  
Se interessati è possibile chiedere maggiori informazioni sul sito: https://corsidia.org/ 
 


