Sono aperte le iscrizioni per il bando RIESCO della Regione Lazio nell’ambito della sperimentazione del RIF
– Reddito di Inclusione Formativa, che promuove interventi di cittadinanza ed empowerment rivolti nella
prima fase di sperimentazione, a 1000 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non sono coinvolti in
attività formative né lavorative.
L’iniziativa è attuata attraverso la “Carta Riesco” una prepagata che consente di acquistare una serie di
servizi su 2 cataloghi:
ü il “Catalogo regionale dei servizi di orientamento alla formazione e al lavoro e dei servizi di
formazione”
ü il “Catalogo delle attività di cultura, creatività e cura del sé”
La carta ha validità un anno e un plafond complessivo massimo di 7.200 euro, pari mediamente a 600 euro
mensili di cui:
- 280 euro da utilizzare per l’acquisito di percorsi formativi offerti dal catalogo A
- 120 euro da utilizzare per l’acquisto delle attività culturali previste dal catalogo B
- 200 euro come indennità di partecipazione
E’ possibile e presentare la domanda di partecipazione online dalle 9.00 del 20 dicembre 2017 alle ore
17.00 del 10 gennaio 2018 sul sito www.regione.lazio.it/rl/riesco e reperire tutte le informazioni necessarie
I corsi di formazione di Erfap Lazio
Erfap Lazio è presente sul Catalogo regionale dei servizi di orientamento alla formazione e al lavoro e dei
servizi di formazione con i seguenti percorsi:
Corso per “Tecnico di controllo della produzione agroalimentare e biologica” della durata di 336 ore
presso le sedi di Sora e di Latina;
Corso per “Statistico ambientale” della durata di 360 ore presso le sedi di Sora e di Latina;
Corso di inglese di livello pre intermediate (A2) con modulo di business english della durata di 96 ore
presso la sede di Sora, con rilascio di certificazione QCER
Corso di inglese di livello intermedio (B1) con modulo di business english della durata della durata di 96
ore presso la sede di Latina, con rilascio di certificazione QCER (questo corso è stato erroneamente inserito
nel catalogo regionale come Livello A2 da 96 ore)
Erfap Lazio, inoltre, in qualità di mandante dell’ATI guidata da Alfor Pontina propone i seguenti percorsi sul
catalogo regionale, presso la sede di Roma di Via Angelo Bargoni n. 78:
Corso per “Statistico ambientale” della durata di 360 ore;
Corso di inglese livello pre intermediate (A2) con rilascio di certificazione QCER e modulo di inglese per il
web della durata di 96 ore

