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ATI CERFE / Lazio Form scarl
Cod.soggetto 3162 - cod.Progetto 7529

Asse/Misura B.1.

Bando per l’ammissione di n° 18 allievi al
“Corso di formazione di formatori sull’apprendimento lavorativo”

Nell’ambito del “Percorso integrato di formazione per l’inserimento lavorativo
e il reinserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale”

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° 2288 del 16/06/2004)

Il corso è riservato ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:

18 formatori e operatori con esperienze nel campo delle iniziative di inserimento lavorativo e reinserimento di soggetti a
rischio di esclusione sociale, di cui almeno il 35% di sesso femminile, appartenenti ad organismi pubblici, privati o
senza fini di lucro operanti nel Lazio.

I suddetti requisiti 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.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il corso, della durata di n° 275 ore (di cui 130 in formazione residenziale e 145 in formazione a distanza), sarà svolto
presso la sede formativa di Lazio Form scarl, in Via val Brembana, 1 a Roma.

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei
requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 18/5/2005 alle ore 18.00 presso la sede del
CERFE, in Via Monte Zebio n. 32, a Roma.

Per le domande consegnate a mano, il CERFE rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna.

L’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove selettive (colloquio) per l’accertamento della
conoscenza da parte dei candidati, sarà effettuato 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 indicate con apposito avviso affisso presso la sede del CERFE, il
giorno 20/5/2005, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

- La partecipazione al corso è gratuita -

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:

Regione Lazio – Servizio U.R.P., via R.R.Garibaldi, n. 7 – Roma
Regione Lazio – Servizi di Orientamento  (indirizzi reperibili sul sito Internet www.sirio.regione.lazio.it)
CERFE, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma – Tel. 06/32111021; fax. 06/3201372; e-mail: cerfe@tiscali.it.
Al termine del corso, gli allievi conseguiranno un attestato di frequenza, valido agli effetti della legge quadro n°845 del
21 dicembre 1978 e della legge regionale n°23 del 25 febbraio 1992.

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n.675/96.


