F.I.D.A.P.A.
I.T.C. “A. Bianchini”
Terracina

FEDERAZIONE
ITALIANA DONNE ARTI
PROFESSIONI AFFARI

Cod. soggetto 4647TND3 Codice Progetto: RL 003103 Cod. Corso: 5308
Asse/ Misura: II Occupabilità - POR Obiettivo 2 FSE 2007-2013

Bando per l’ammissione di n. 9 allievi al corso di formazione professionale per:

“RESTAURATORE DI OPERE D’ARTE POLIMATERICHE”
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n. D2316 del 21.06.2010)
Il corso è rivolto ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: cittadini italiani, inoccupati da almeno 12 mesi, di
età compresa tra 20 e 29 anni, residenti o domiciliati nella Regione Lazio e in possesso di un titolo di scuola media
superiore, di cui 3 maschi e 6 femmine.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando e 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.
Il corso della durata di 120 ore verrà svolto presso la sede dell’I.T.C. “A. Bianchini”, sita in Via Marandola snc –
04019 – Terracina (LT).
Il corso prevede ulteriori 960 ore di “Tirocinio Formativo” presso le Botteghe artigiane che ospiteranno gli allievi.
La partecipazione è gratuita. Durante la Formazione in Aula è prevista un’indennità di frequenza.
La domanda di ammissione al corso e gli allegati (i cui modelli vanno richiesti preventivamente al soggetto attuatore)
devono pervenire entro il termine improrogabile del giorno 14/02/2011 alle ore 14:00 presso la sede dell’ I.T.C.
“A. Bianchini”, sita in Via Marandola snc – 04019 – Terracina (LT).
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà ricevuta recante la data di consegna.
La verifica dei requisiti, il controllo delle domande e dei relativi allegati e le prove selettive (test, colloquio…) per
l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria
degli idonei alla selezione verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle prove selettive. La sede, la
data e l’orario delle selezioni, saranno affissi con apposito avviso presso la sede dell’I.T.C. “A. Bianchini”, sita in
Via Marandola snc – 04019 – Terracina (LT) il giorno 18/02/2011 dalle ore 09:00 alle ore 14:00
La partecipazione del corso è gratuita
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Regione Lazio: Servizio U.R.P. (Via Rosa R. Garibaldi, 7 - Roma) e Servizio di Orientamento (indirizzo sul sito
www.sirio.regione.lazio.it);
Sede del soggetto attuatore: I.T.C. “A. Bianchini”, Via Marandola snc – 04019 – Terracina (LT)
Tel. 0773-724011. Sito internet: www.itcbianchini.it
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di frequenza
valido ai sensi della legge regionale n° 23 del 25 febbraio 1992.
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D. Lgs n. 196/2003.

Il Rappresentante Legale
Vincenzo Lattao

L’Assessore
Maria Zezza

