
 

Il Centro per la formazione professionale KELI
del 24.10.2019. 

offre: 

• formazione professionale e qualificazione per

• corsi di formazione interni su richiesta dei

• corsi brevi per lo sviluppo personale.

Attualmente il Centro offre formazione pro

- Professione "Broker", specialità immobiliare;

- Professione "Tecnico veterinario", Tecnico veterinario specializzato;

- Professione "Guida Alpina", specialità T

Così come: 

- Professione "Geometra", specialità Geodesia;

- Professione "Finanziere", specialità "Banche" e

- Professione "Assistente sanitario", specialità "Assistenza sanitaria";

- Professione "Assistente sociale", specialità "Lavoro sociale con bambini e famiglie a rischio"; 
"Lavoro sociale con bambini e adulti con disabilità e malattie croniche";

- Professione "Manicure-pedicure
pedicure"; 

- Professione "Cosmetologo", specialità "Organizzazione e tecnologia dei servizi cosmetici";

- Professione "Parrucchiere", specialità "Parrucchiere";

- Professione "Programmazione di sistema", special

Alla fine di ogni formazione, a
Certificato di Formazione Professionale parte di una professione o un Certificato di Qualifica 
Professionale. La formazione viene svolta secondo curricula in conformità con i requisiti degli 
Standard educativi statali (DOS). I nostri certificati sono riconosciuti in tutta Europa.

 

Centro per la formazione professionale KELI con Licenza NAVET 

essionale e qualificazione per adulti (16+); 

zione interni su richiesta dei datori di lavoro; 

sviluppo personale. 

Attualmente il Centro offre formazione professionale nelle seguenti aree: 

Professione "Broker", specialità immobiliare; 

Professione "Tecnico veterinario", Tecnico veterinario specializzato; 

a Alpina", specialità Turistica 

Professione "Geometra", specialità Geodesia; 

Professione "Finanziere", specialità "Banche" ed "Assicurazioni e previdenza sociale";

Professione "Assistente sanitario", specialità "Assistenza sanitaria"; 

sociale", specialità "Lavoro sociale con bambini e famiglie a rischio"; 
"Lavoro sociale con bambini e adulti con disabilità e malattie croniche"; 

pedicure", specialità "Organizzazione e tecnologia della manicure e 

ssione "Cosmetologo", specialità "Organizzazione e tecnologia dei servizi cosmetici";

Professione "Parrucchiere", specialità "Parrucchiere"; 

Professione "Programmazione di sistema", specialità "Programmazione di sistema"

Alla fine di ogni formazione, a seguito del superamento dell'esame, lo studente riceve un 
Certificato di Formazione Professionale parte di una professione o un Certificato di Qualifica 
Professionale. La formazione viene svolta secondo curricula in conformità con i requisiti degli 

rd educativi statali (DOS). I nostri certificati sono riconosciuti in tutta Europa.

NAVET n. 2019121499 

"Assicurazioni e previdenza sociale"; 

sociale", specialità "Lavoro sociale con bambini e famiglie a rischio"; 

", specialità "Organizzazione e tecnologia della manicure e 

ssione "Cosmetologo", specialità "Organizzazione e tecnologia dei servizi cosmetici"; 

ità "Programmazione di sistema" 

seguito del superamento dell'esame, lo studente riceve un 
Certificato di Formazione Professionale parte di una professione o un Certificato di Qualifica 
Professionale. La formazione viene svolta secondo curricula in conformità con i requisiti degli 

rd educativi statali (DOS). I nostri certificati sono riconosciuti in tutta Europa. 



Il nostro obiettivo è quello di fornire una formazione professionale di qualità che aiuti a 
soddisfare le esigenze e gli interessi dell'individuo, della società, degli istituti di istruzione e 
formazione, dei datori di lavoro e dei sindacati. 

La nostra missione è svolgere le nostre attività in direzione dell'istruzione e della qualificazione 
professionale dei disoccupati; dei dipendenti di organizzazioni che necessitano di un livello di 
qualificazione più elevato; dei cittadini che cercano il proprio miglioramento e la propria 
qualificazione, adeguata alle esigenze del mercato del lavoro.  

Al centro del potenziale dell'azienda c'è la ricca esperienza dei suoi fondatori e dipendenti, 
maturata durante gli anni di lavoro legati all'istruzione, alla formazione e alla riqualificazione di 
giovani e adulti. Consapevole della responsabilità e della specificità dell'attività, ci concentriamo 
su professioni e specialità promettenti e ambiti che sono estremamente importanti per il futuro 
della nazione. 

La nostra visione per il futuro. L'azienda, come istituzione moderna di tipo europeo, che 
attraverso i mezzi del progresso scientifico e tecnologico e utilizzando il potenziale umano, 
sviluppa un concetto di istruzione, formazione e orientamento professionale nel contesto 
dell'apprendimento permanente e della formazione professionale continua per garantire 
un'efficace integrazione e reintegrazione delle risorse umane nel mercato del lavoro. 

Siamo orgogliosi della nostra piattaforma per l'apprendimento a distanza: keli.bg, dove si può 
partecipare online facilmente e comodamente alla formazione da noi fornita. 


