
                
Istituto Ricerca, Formazione e riabilitazione 
 

 
CORSI GRATUITI PER : “Trascrittore delle Intercettazioni Giudiziarie” 

per NON VEDENTI e IPOVEDENTI” Ore 120 – modalità on line  
 
L’I.RI.FOR  e la Società Talent4you, ente attuatore formaTemp,  organizzano un corso gratuito di 
formazione per : “ Trascrittore delle Intercettazioni Giudiziarie” per Non Vedenti e Ipovedenti”. 

IL CORSO E’ FINANZIATO dal FONDO FORMATEMP 
 
L’ edizione del Corso è rivolta a max  n. 20 partecipanti non vedenti e ipovedenti e si svolgerà 

in modalità fad con video lezioni. 
 
Articolazione, Durata, Sede, Data Avvio dei Corsi: 

 il corso avrà una durata complessiva di 120 ore, articolato in giornate formative di  3 ore distribuibile 
su tutta la settimana ( Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì  Venerdì  e Sabato ore 15.00 18.00).  

 
Coordinamento e Direzione delle attività: Le attività sono dirette, coordinate ed attuate  

dalla società Talent4you srl con sede in Piazza Risorgimento – Milano 20129  – tel. 095.89.98.456  
E_mail  training@talent4you.it 

 
Obbligatorietà alla partecipazione: i corsi sono del tutto gratuiti, ai partecipanti ammessi è 

richiesta solo l’obbligatorietà della partecipazione soprattutto dei moduli obbligatori. Inoltre gli allievi 
ammessi al corso che all’avvio delle attività risulteranno assenti senza giustificazione per 3 lezioni 
consecutive saranno dichiarate rinunciatari e sostituiti d’ufficio. 

 
Attestazione finale: alla fine dell’attività formative è previsto un certificato di frequenza 

rilasciato  da FormaTemp, solo per i partecipanti che hanno raggiunto il 90 % di presenza. 
 
Requisiti : 

• partecipazione al corso ECDL o in alternativa buon utilizzo del pacchetto office  
• Disporre di un pc e di una buona connessione internet  
• Conoscenza delle principali piattaforme di video-conferenza 
• che attualmente non hanno in essere rapporti di lavoro subordinato  a tempo determinato o 

indeterminato full time .  
 
tutti i coloro che hanno i requisiti possono presentare domanda di partecipazione presentando 
domanda compilata e firmata e allegando documento di riconoscimento e autodichiarazione   non 
oltre il prossimo mercoledi 28 ottobre  2020.  
La domanda dovrà essere recapitata esclusivamente a mezzo mail: training@talent4you.it  


