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Spett.le 
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CASARANO 

 
Alla C.A. Dott.ssa Gigliola Todisco 

 

Oggetto: “Garanzia Giovani”- corsi di formazione finanziata e gratuita per giovani dai 15 ai 

29 anni presso “Prometeo S.F.E.” Casarano (Lecce). 

  Spett.le Dirigente, 

la Prometeo S.F.E. ha il piacere di informare le SS. VV. e, vostro tramite, i giovani cittadini di 

Casarano e dei comuni viciniori che il nostro centro di formazione sta promuovendo dei corsi 

a valere sul progetto “Garanzia Giovani” della Regione Puglia, per la realizzazione di percorsi 

formativi professionalizzanti e gratuiti per i cittadini pugliesi di età compresa tra i 15 e i 29 

anni. 

La finalità della progettualità e dei corsi proposti ai ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 

anni è quella di agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di 

transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del 

lavoro. 

Tale finalità può essere perseguita anche in collaborazione con i nostro Ente formativo, 

presente sul territorio da decenni e da sempre impegnata nella formazione professionale del 

terzo settore e dei servizi alla persona. 

Pertanto, perseguendo obiettivi comuni di miglioramento e di certificazione delle 

competenze professionali, personali e interpersonali dei ragazzi, si pregano le SS . VV. di 

voler estendere l’informazione alle famiglie della Città di Casarano e dei comuni viciniori e in 

particolare a giovani che necessitano di avere un’opportunità di intraprendere formazione 

gratuita e certificata nei corsi che sono di seguito elencati. 
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Elenco dei corsi che si terranno presso la PROMEEO SFE di Casarano: 

- ICDL Full Standard con certificazione; 
- Inglese turistico plus con certificazione; 
- Marketing e E-commerce/Web Marketing & Digital Branding; 
- Web 2.0 e Social media marketing; 
- Assistente familiare con qualifica; 
- Animatore sociale con qualifica; 
- Tecniche di Gestione B&B; 
- Addetto alla segreteria; 
- Tecniche di disegno CAD 2D e 3D; 
- Interior designer 

 

Si allegano alla presente lettera di invito dei modelli con cui i genitori o i giovani 

maggiorenni potranno manifestare il proprio eventuale interesse all’ iscrizione ad uno o 

più corsi indicati. 

La Prometeo S.F.E., nella persona del suo Presidente, Dr.ssa Maria Gabriella Schirinzi, 

ringrazia sin d’ora le S.V. per la cortesia che avrete nella diffusione delle informazioni sulle 

opportunità formative offerte dal nostro centro, e, sperando sia possibile stabilire ulteriori 

future collaborazioni, porge 

Cordiali saluti 

PROMETEO S.F.E. 

(Scuola di formazione d’eccellenza) 

Il Presidente 

Dr.ssa Maria Gabriella SCHIRINZI 
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