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Convenzione con la Confcommercio di Pescara 

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 

 

La Coprai Training srl intende supportare tutte le aziende associate Confcommercio nella 

realizzazione di percorsi formativi nell’ambito dell’Apprendistato Professionalizzante:  

Per tutti gli associati saranno riconosciute le seguenti tariffe agevolate:  

- Formazione TUTOR Aziendale: - Durata 40/80/120: € 7,00/h 

- Formazione di Base- Trasversale – Durata 40 ore € 280,00 

- Formazione Professionalizzante II Anno – 40 ore € 280,00 

- Formazione Professionalizzante III Anno – 40 ore € 280,00 

 

Inoltre per le aziende associate che assumeranno con Apprendistato Stagionale il parametro orario 

sarà pari ad € 7,00/h, al fine di agevolare quante assumeranno personale unicamente durante le 

stagioni estive o invernali.  

 

In virtù della pubblicazione del Bando Apprendistato Professionalizzante della Regione Abruzzo 

emanato il 21 dicembre 2016, la Coprai Training srl supporterà le aziende in possesso dei requisiti 

previsti dal Bando, alla redazione della documentazione necessaria per l’ottenimento del Voucher 

formativo il quale permetterà la Formazione gratuita dei propri apprendisti presso il nostro Ente di 

Formazione. 

 

Per l’Apprendistato Professionalizzante visita il sito www.copraitraining.it 
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CORSI DI LINGUE 

 

La LANGUAGE TRAINING , divisione Formativa della Coprai Training, organizza corsi per 

privati ed aziende in diverse lingue europee ed orientali con docenti madrelingua con comprovata 

esperienza pluriennale nell’insegnamento delle lingue:  

Inglese - Business English – Cinese – Giapponese – Arabo – Russo – Francese – 

Spagnolo - Portoghese – Persiano – Tedesco - Italiano per Stranieri 

SCOPRI UN NUOVO MODO DI IMPARARE LE LINGUE GRAZIE  

AI CORSI ORGANIZZATI DA LANGUAGE TRAINING A PESCARA! 

 

Per i corsi di Lingue visita il sito www.languagetraining.it 
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Scegli il tuo corso ideale, individuale o di gruppo, lo SCONTO riservato ai Soci Confcommercio 

Pescara (titolari, dipendenti e familiari) in qualsiasi momento è: 

- 10 % di sconto per Corsi Individuali  

- 15% di sconto per corsi di Gruppo 

Per tutti i corsi, giornate e orari saranno a scelta degli studenti e secondo le disponibilità 

aule/docenti al momento dell’iscrizione.    

 

Tutti i corsi si terranno presso la sede di Language Training in Via F. Fellini, 2 – c/o Centro 

Commerciale L’ARCA di Spoltore, Ingresso Smeraldo, 4° piano.   

 

Le classi sono divise per livello secondo il QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue), per garantire più omogeneità possibile tra gli studenti di uno stesso gruppo, e sono 

costituite da min. 4 e max 8 persone, sempre a garanzia di un avanzamento di livello. 

DURATA DEI CORSI:  sono disponibili corsi da 30, 40 o 80 ore totali. 

GIORNI E ORARI: I corsi di gruppo prevedono 2 o 3 ore di lezione a settimana che potrai 

articolare scegliendo una di queste opzioni:  

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ (due lezioni di un'ora e mezza) 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ (due lezioni di un'ora e mezza) 

VENERDÌ (una lezione di 2 ore) 

 

 

Per i corsi individuali, giornate e orari sono a scelta dello studente e secondo la disponibilità aule e 

disponibilità insegnanti, e concordate al momento dell'iscrizione. I pacchetti acquistabili sono 

solitamente da 20h-30h-40h-80h. Anche questi sono flessibili e strutturabili su misura ed in base 

alle esigenze specifiche. 
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CORSI DI INFORMATICA 

 

La Coprai Training Srl eroga i seguenti Corsi di INFORMATICA, validi ai fini del rilascio della 

Certificazione EIPASS, Certificazione delle Competenze nel rispetto del Principio del LifeLong 

Learning:  

-  Corso di Informatica Base – EiPass Basic  

- Corso di Informatica Avanzato – EiPass 7 Moduli User 

- Corso Progressive (ICT User) 

- Corso LIM (Utilizzo Lavagna Interattiva Multimediale) 

- Corso Teacher (rivolto a docenti/insegnanti per l’informazione digitale nelle scuole)  

- Corso Personale ATA 

- Corso WEB (gestione sito web, Wordpress e CSM) 

- Corso CAD (2D e 3D) 

 

Per gli associati Confcommercio sarà possibile richiedere  

in qualsiasi momento il 20% di sconto su ogni singolo corso. 

   


