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 Decolla corsi.gratis.it e diventa punto di riferimento sulla rete

27/09/2004

 Stampa   Consiglia ad un amico

Lanciato da qualche mese, corsi.gratis.it, il nuovo servizio proposto da Gratis.it 
sta diventando sempre più punto di riferimento sulla rete per tutti coloro sono alla 
ricerca di formazione aggiuntiva in attesa di occupazione.
Le schede dei corsi e i relativi periodi di attivazione sono consultabili tramite un 
semplice motore di ricerca e in maniera assolutamente gratuita, così come i corsi 
segnalati: tutti completamente gratuiti.
Essi, infatti, sono 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.
Il servizio propone solo corsi in aula, escludendo con ciò tutta l'offerta proveniente 
dai corsi a distanza (e-leaning).
I visitatori che quotidianamente tornano sul servizio per verificare nuove 
opportunità di formazione sono oramai migliaia. Gli Enti che hanno aderito 
all'iniziativa sono 21, ma ognuno di essi segnala tutti i propri corsi disponibili, 
incrementando settimanalmente i corsi segnalati.
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