Provincia di Latina

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale

REGIONE LAZIO

Progetto Obiettivo “Cultura dell’accoglienza, Ristorazione e Promozione Turistica”
“SV.A.GO.” SVILUPPO AZIONI DI GOVERNO”
POR Obiettivo 2 FSE - PET 2008-2010
Bando per l’ammissione di n. 12 allievi per corsi di acquisizione competenze riservati ad occupati:
n. 1 corso:
n. 2 corsi:
n. 1 corso:
n. 1 corso:
n. 1 corso:
n. 1 corso:
n. 1 corso:

Accoglienza del Cliente (per 12 allievi durata corso ore 120)
Lingua Inglese (per 12 allievi durata corso ore 120)
Lingua Inglese per il turismo (per 12 allievi durata corso ore 120)
Lingua Tedesca (per 12 allievi durata corso ore 120)
Web Marketing (per 12 allievi durata corso ore 120)
Marketing Turistico (per 12 allievi durata corso ore 120)
Organizzazione Eventi (per 12 allievi durata corso ore 120)
ASSE ADATTABILITÀ: SOSTENERE LA MANUTENZIONE E L’INNOVAZIONE DELLE COMPETENZE DEI LAVORATORI

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
(Autorizzato e Finanziato dalla Provincia di Latina con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 04/02/2009 e rettificata con D.D. n. 792 del 11/02/2009)
Il corso è riservato a candidati occupati che abbiano compiuto i diciotto anni di età, in possesso di licenza di scuola media inferiore, diploma di scuola media
superiore triennale/quinquennale e che siano:
 Lavoratori a tempo indeterminato
 Lavoratori a tempo determinato
 Lavoratori a contratto misto (co.co.pro., prestatori d’opera, ecc.)
 Imprenditori, lavoratori autonomi, gli operatori del sistema della formazione continua, le imprese.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, che coincide con l’ultimo giorno di ogni mese, fino ad esaurimento dei
posti disponibili possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
Ciascun candidato potrà presentare contestualmente una sola domanda di partecipazione al corso e quindi con un’unica opzione di scelta fra i corsi
elencati nel presente avviso.
Caratteristiche dei corsi:
Accoglienza del cliente: il corso si prefigge di sviluppare le capacità fondamentali per gestire l’approccio con i clienti e di risolvere qualsiasi situazione di possa
presentare;
Lingua Inglese è rivolto a lavoratori al fine di migliorare le conoscenze e le competenze linguistiche, di incoraggiare l’analisi dei sistemi del linguaggio in uso nel
campo delle imprese commerciali contestualizzando gli aspetti didattici a specifici ambienti professionali;
Lingua inglese per il turismo è rivolto agli addetti delle imprese turistiche, il corso ha come obiettivo principale quello di comunicare efficacemente a livello
professionale nei propri contesti lavorativi;
Lingua Tedesca è rivolto a lavoratori al fine di migliorare le conoscenze e le competenze linguistiche, di incoraggiare l’analisi dei sistemi del linguaggio in uso
nel campo delle imprese commerciali contestualizzando gli aspetti didattici a specifici ambienti professionali;
Web Marketing è rivolto a lavoratori al fine di condurli nell’articolato mondo della promozione in rete, con particolare riguardo ai concetti di visibilità, popolarità
e autorevolezza di un sito;
Marketing turistico è rivolto a lavoratori al fine di trasferire conoscenze e competenze per far gestire i rapporti con soggetti pubblici e privati e con associazioni
di settore al fine di realizzare un’offerta turistica integrata;
Organizzazione di eventi è rivolto a lavoratori ed intende fornire competenze pratiche e metodologiche per l’organizzazione e valorizzazione di eventi;
I corsi della durata di n° 120 ore di cui 40 di Accompagnamento sul luogo di lavoro, saranno svolti presso la sede di Gaeta, Via Montegrappa, n. 57 – 04024 (LT)
c/o la Galleria Europa.
Il presente avviso pubblico non prevede termini di scadenza per la presentazione delle domande; sarà infatti attivato uno sportello per la ricezione delle domande.
Le domande di ammissione al corso, redatte in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, potranno essere
presentate a decorrere dal giorno 01-12-2009 e comunque non oltre l’ultimo giorno di ciascun mese successivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna.
L’accertamento dei requisiti, controllo documentazione e prove (colloquio di orientamento e test attitudinale ) operazioni finalizzate al sostegno alla scelta,
saranno effettuate da apposita Commissione.
La graduatoria, degli ammessi alla frequenza per ogni singolo corso, verrà predisposta sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle prove (colloquio di
orientamento e test attitudinale).
La sede, la data e l’orario delle prove saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede dell’OESCMI Via Montegrappa, 57 - Gaeta il giorno 5 del mese
successivo ad ogni scadenza.
Certificazione finale del titolo
Saranno ammessi all’esame finale coloro che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste nel percorso formativo. Agli aventi titolo sarà rilasciato una
certificazione di acquisizione competenze.
- La partecipazione al corso è gratuita Il presente Bando viene pubblicato sul sito istituzionale del Progetto Obiettivo, www.progetto-svago.it; sul sito della Provincia di Latina www.provincia.latina.it;
ne viene data divulgazione presso i centri per l’impiego della Provincia di Latina nonché presso le associazioni datoriali del settore e a mezzo stampa.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:
Le sedi provinciali dei Centri per l’Impiego, la Provincia di Latina Settore Formazione Prof.le, Via Umberto I, n. 37 - LATINA - tel. 0773/401403 - 0773/401461;
La sede del soggetto attuatore: O.E.S.C.M.I. - Via Montegrappa, n. 57 - 04024 Gaeta (LT), - tel. 0771/464654 - 0771/030038 - fax 0771/030039, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00-.
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003.
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