
COGLI L’ATTIMO

Aderisci a Garanzia Giovani

Scopri i percorsi gratuiti di formazione e tirocinio in azienda 
organizzati da Aris Formazione e Ricerca.

ARIS
Formazione 
e Ricerca

Ti interessa fare un Tirocinio formativo???
 
Con Aris Formazione e Ricerca hai la possibilità di svolgere un 
tirocinio formativo extracurricolare in aziende che operano nei settori:
 - multiservizi, logistica e pulizie
-  ristorazione collettiva e vendita food
-  servizi socio assistenziali
- servizi turistici e culturali

Una volta iscritto al portale LAVORO PER TE scegli un profilo profes-
sionale per fare un tirocinio in azienda della durata di 6 mesi 
con una indennità fino a 400 euro mensili presso le imprese 
che hanno come promotore ARIS Formazione e Ricerca.

I Tirocini con ARIS

Contatti
ARIS Formazione e Ricerca
075.5848056
0744.406063
aris@arisformazione.it
www.arisformazione.it
Seguici sulla nostra pagina Facebook: Aris Formazione e Ricerca
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Se hai tra i 15 e i 29 anni e sei un NEET (giovane non impegnato in 
un’attività lavorativa, né inserito in un percorso scolastico o formati-
vo - Neet: Not in Education, Employment or Training), puoi iscriverti 
al Piano Regionale Garanzia Giovani e scegliere di parte-
cipare ad un CORSO DI FORMAZIONE INTERAMENTE 
GRATUITO o a un TIROCINIO in azienda.

Per prima cosa registarti al portale LAVORO PER TE 
della Regione Umbria all’indirizzo: 
https://lavoroperte.regione.umbria.it
Questo ti consente di aderire alla Garanzia Giovani (GG) e di fissare 
un appuntamento con i Servizi per l’impiego. 

Lavoro per te è un portale operativo  utile per tutti i cittadini in cerca 
di lavoro ma che presenta delle specificità che lo rendono particolar-
mente adatto a supportare la Garanzia Giovani. 

Le informazioni che immetterai nel sistema identificheranno il tuo 
profilo personale e ti consentiranno il rilascio della Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità - DID che certifica lo stato di disoccupazione.

Una volta iscritto al portale LAVORO PER TE, scegli un corso di 
ARIS Formazione e Ricerca dal Catalogo dell’Offerta
Formativa Regionale dell’Umbria.
Se non trovi il corso che vorresti fare, mandaci una mail all’indirizzo 
aris@arisformazione.it e lo progetteremo su misura per te!

ARIS Formazione e Ricerca offre un’ampia offerta formativa:
- Management di impresa cooperativa
- Corso di qualifica per animatore sociale
- Corso per capo cantiere/commessa in servizi di pulizia
- Strumenti e strategie per il fundraising
- Budgeting, contabilita’ e controllo di gestione
- Servizi di pulizia e sanificazione
- Pulizia, decoro e piccole manutenzioni di edifici
- Manipolazione, vendita e somministrazione di alimenti e bevande   
(corso prof. Abilitante ai sensi dell’art. 71 C. 6, L. A d.Lgs 26 marzo 2010, n.59)
- Mediatore interculturale;
- Corso sugli appalti pubblici di forniture e servizi;
- Picking, imballaggio e confezionamento nel settore della logistica outsurcing

E TANTO DI PIÙ........

Cosa è La Formazione con ARIS


