
  Club ITnews

 Username:

  
 Password:

    Login

accesso automatico gfedc

Registrati    Password 
plurisettimanale di tecnologia, innovazione, economia, mercati, media, tlc e marketing 

Chi siamo

Servizio IDC

Elenco accrediti/VPO

Accredito azienda

Rassegna ICT

 cerca su web

Primo Piano

TecnoLogicaMente

Comunicati stampa

Wireless

Internet

eGovernment

Economia

Prodotti

Eventi

Videogiochi

Approfondimenti

Speciali

Interviste

Per i giornalisti

Per i portali

Accredito azienda

Elenco VPO

Servizio IDC

Abbonamento IDC

Invio comunicati

Indice notizie

Ultimissime

Le più lette

Panorama ICT

Ricerca

Rassegna stampa

Ultime di agenzia

Finanza e mercati

Appalti ICT

Shopping

Link utili

Wap-GPRS

ITnews-lay

  Ricerca

   

  Su ITnews 

  ITnews-letter

   e-mail

  Rubriche

  Servizi stampa

  Risorse e servizi

CORSI.GRATIS.IT - PER CHI NON LAVORA

Il portale Gratis.it, interamente dedicato alla pubblicazione di tutto ciò che è gratis 
in rete, presenta il nuovo motore di ricerca dei corsi di formazione gratuiti  

Simonetta Massano

Notizia pubblicata in rete il 21/07/2004 09.23 Commenta • Segnala

 
COMUNICATI STAMPA   

(ITnews) - Asti - Gratis.it, il portale che dal 1997 si occupa quotidianamente di 
proporre ai navigatori le migliori offerte gratuite presenti in rete, propone ai 
visitatori un nuovo servizio rivolto principalmente a lavoratori atipici o in attesa di 
occupazione. Alla pagina http://corsi.gratis.it vengono infatti proposti i corsi in 
attivazione in Italia rivolti principalmente a persone in attesa di occupazione o con 
il desiderio di accrescere le proprie competenze professionali tramite lo strumento 
della formazione continua. 
 
Le schede dei corsi e i relativi periodi di attivazione, sono consultabili tramite un 
semplice motore di ricerca. I corsi sono tutti completamente gratuiti, in quanto 
vengono finanziati dal Fondo Sociale Europeo o tramite il fondo FORMA.TEMP, 
alimentato da tutte le società di lavoro temporaneo secondo le specifiche della 
legge 196/97 e successive modificazioni. 
 
La partecipazione è totalmente gratuita e per coloro che frequenteranno almeno il 
70% del corso è previsto tra l’altro il rilascio di ATTESTATO DI FREQUENZA o di 
Qualifica. Da sottolineare che non si tratta di corsi a distanza (e-learning) ma di 
vere e proprie lezioni svolte in aula, con docenti e alunni: il modo migliore per 
imparare una materia, interagendo con un professore e i compagni di corso. 
 
Corsi.Gratis.it ha l’obiettivo di diventare il primo e più importante “vortal” 
dedicato ai corsi di formazione GRATUITI con un duplice scopo: promuovere 
l’attività formativa italiana riconosciuta in tutto il mondo, e fornire agli enti di 
formazione italiani uno strumento potente per il reclutamento di partecipanti ai 
propri corsi di formazione. 
 
Gratis.it, nato nel lontano 1997, scova, cataloga e pubblica tutto il possibile 
nell’ambito di ciò che è gratis o in promozione in rete, tanto che il suo motto è:  
“Perché far spendere soldi per ciò che può essere ottenuto gratuitamente?”. Dalla 
sua creazione è stato visitato da oltre 8 milioni di utenti unici e nel 2003 ha vinto 
il prestigioso Premio WWW de il Sole 24 Ore. 
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