
V.C.O. FORMAZIONE 

V.C.O. FORMAZIONE nasce nel 2003 dall'aggregazione di 
due enti di formazione ben radicati sul territorio: il 

Consorzio di Formazione Professionale di Omegna e il 
Centro di Formazione Professionale del Comune di 

Verbania, a cui si sono uniti Confartigianato Imprese del 
Piemonte Orientale e Unione Industriale del Verbano 

Cusio Ossola, costituendo insieme una Società Consortile 
a Responsabilità Limitata. 

V.C.O. FORMAZIONE svolge la propria attività presso le 
sedi di Omegna, Verbania, Gravellona Toce e Novara. 

Grazie al finanziamento della Regione Piemonte promuove 
corsi per giovani in obbligo formativo biennali e triennali 

nei seguenti settori: impiantistica civile ed industriale, 
accoglienza turistica, agricoltura, giardinaggio e 

manutenzione del verde, panificazione, pizzeria e 
pasticceria; corsi per giovani e adulti inoccupati e 

disoccupati e corsi per occupati prevalentemente nei 
settori: meccanica, tecnologie avanzate, agro-alimentare, 

turismo e tutela ambientale, servizi alla persona. 
Propone inoltre un ricco catalogo di corsi a libero mercato 

in risposta alle esigenze del territorio. 

V.C.O FORMAZIONE offre un servizio di orientamento 
scolastico e professionale la cui finalità è quella di 
sostenere chi si trova ad effettuare una scelta nei 

momenti di passaggio tra scuola, 
formazione professionale e lavoro. 

Servizi al lavoro. E' un servizio di accoglienza ed 
orientamento a tutti coloro che sono interessati ad 

entrare/rientrare nel mondo del lavoro. Per facilitare 
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro gli strumenti 
utilizzati sono il tirocinio, dedicato sia ai giovani che a 

persone adulte disoccupate e il servizio di segnalazione
selezione di candidature alle aziende. 

V.C.O. FORMAZIONE è accreditata presso la Regione 
Piemonte per l'erogazione di formazione, orientamento e 

servizi al lavoro. 
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Via XX Settembre, 11528883 Gravellona Toce (VB) 
Tel. 0323 840241 Fax 0323848723 

e-mail: info.gt@vcoformazione.it 
Orario segreteria 

da lunedì a venerdì ore 10.00 - 13.00 

Corso Risorgimento, 420 28100 Novara (NO) 
Tel. 032156545 Fax 0321 657351 
e-mail: info.no@vcoformazione.it 

Orario segreteria 
da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30; 

mercoledì anche 14.00 - 17.00 

Via XI Settembre, 5 28887 Omegna (VB) 
Tel. 0323 63949 Fax. 0323 63774 

e-mail: info@vcoformazione.it 
Orario segreteria 

da lunedì a venerdì 10.00 - 13.00 
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Il Catalogo dell'Offerta Formativa è composto da attività formative approvate dalla Regione Piemonte e attivabili grazie al contributo pubblico (con risorse del POR FSE 2014-2020) 

assegnato al lavoratore o all'impresa/soggetto assimilabile, ma anche attraverso il contributo privato dell'interessato, a parziale o totale copertura del costo del corso a catalogo. 

CORSI PER OCCUPATI CON VOUCHER 

Per ogni attività il voucher formativo individuale può coprire una quota non superiore al 70% del costo complessivo della stessa, indicato a catalogo; la quota complementare è a carico del lavoratore 
partecipante. Per gli occupati con Indicatore di Situazione Economica Equivalente minore o uguale a 10.000 euro è prevista l'esenzione totale dal cofinanziamento privato. 

CORSI PER AZIENDE CON VOUCHER 
Per ogni attività il voucher formativo aziendale può coprire una quota percentuale del costo complessivo della stessa, indicato a catalogo, diversificata in relazione alla dimensione dell'impresa 

richiedente (grande impresa 50%, media impresa 60%, piccola e micro impresa 70% ); la quota complementare è a carico dell'impresa stessa nella misura prevista dalla normativa 
dell'Unione europea in materia di aiuti di stato. 

ISCRIZIONI APERTE ............ POSTI LIMITATI 

Lingua INGLESE - Livello ELEMENTARE 

Lingua INGLESE - Livello PRE-INTERMEDIO 

Lingua INGLESE - Livello INTERMEDIO 

Sede dei corsi: Verbania 

Lingua TEDESCA - Livello Principiante ~ 
Lingua TEDESCA - Livello ELEMENTARE 'V 

Lingua TEDESCA - Livello PRE-INTERMEDIO 

Lingua TEDESCA - Livello INTERMEDIO 

Durata: per ogni corso: 60 ore - Orario: Pre-Serale 

Costo individuale del corso: € 660,00 

Bonus Regionale (70%): € 462,00 - Costo a carico dell'allievo (30%): € 198,00 

+ marca da bollo di € 16,00 per la richiesta del voucher 

Alle attività formative a catalogo possono partecipare anche allievi che non hanno i requisiti per ottenere il voucher, 

purchè siano in possesso dei requisiti didattici eventualmente previsti per la partecipazione al corso 
e venga pagata all'agenzia l'intero costo del corso indicato a catalogo. 

PER INFORMAZIONI SU CALENDARI, ORARI E MODALITA' DI ISCRIZIONE RIVOLGERSI ALLA SEDE DI VCO FORMAZIONE: 

VERBANIA Via Vedani, 2 Tel. 0323-512600 info. vb@vcoformazione.it Orario segreteria da Lun aGio 09.30 - 13.00; Vene 9.30 - 12.30, Lun e Gio anche 15.00 - 16.30 
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