Bando per l'ammissione al progetto formativo:

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA

Cod. 50-2-1048-2016
Programma Operativo Regionale 2014/2020 – Fondo Sociale Europeo Ob. Competitività Regionale e Occupazione – Reg. UE n.
1303/2013 e 1304/2013. Asse III – Istruzione e Formazione. Obiettivo Specifico 10 – Obiettivo Tematico 10 – Priorità
d’investimento 10.i Delibera Giunta Regionale del Veneto n. 1048 del 29/06/2016. Formazione a qualifica per adulti – Anno 2016
- Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e secondo quanto previsto dall’Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri di valutazione approvati dal
Comitato di Sorveglianza del Programma.
Corso approvato con DDR n. 94 del 07/09/2016

Intervento formativo n. 3.
Il corso è completamente gratuito e prevede la copertura assicurativa.
LIMITE DI ETA': maggiore età
TITOLO DI STUDIO: Licenza media inferiore
DURATA: 800 ore per ogni corso
REQUISITI: persone adulte disoccupate, in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e di almeno uno dei seguenti
requisiti: - esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica con durata pari o superiore a tre anni, - percorso di formazione affine alla
qualifica frequentato per almeno due anni con esito positivo, - percorso di istruzione o formazione non affine alla qualifica portato a termine
con il conseguimento della qualifica o del diploma, - esperienza lavorativa con mansioni affini alla qualifica pari con durata pari ad almeno
dodici mesi più un percorso di formazione affine alla qualifica anche se non portato a termine ma comunque frequentato per almeno un anno
con esito positivo. Sarà data priorità a persone disoccupate o inoccupate o a rischio di perdita di lavoro che non sono in possesso di titolo
(qualifica diploma) o in possesso di un titolo (qualifica o diploma) la cui spendibilità risulti indebolita dalle mutate condizioni del mercato del
lavoro

PARTECIPANTI: 15 per ogni corso
SEDE DI SVOLGIMENTO: Bassano del Grappa (VI)
AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO E' PREVISTO L'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
TRIENNALE RICONOSCIUTA NELLA COMUNITA’ EUROPEA (LIVELLO EQF3)

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Le domande di ammissione al corso redatte in carta libera o dal modulo di preiscrizione scaricabile dal sito www.irigem.it dovranno pervenire a mano,
via posta, fax o e-mail all'Ente di Formazione I.RI.GEM.. In caso di arrivo successivo farà fede il timbro postale solo ove la spedizione sia raccomandata
A.R. Le domande dovranno contenere: dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico, titolo di studio e stato di disoccupazione. L'ammissione al corso
avverrà in base ad una graduatoria determinata da un'apposita commissione il cui giudizio è insindacabile. Le selezioni si svolgeranno dal 24/10/2016
presso l'Ente di Formazione I.RI.GEM. Saranno applicati i seguenti criteri per la formulazione delle graduatorie: massimo 40 punti per la valutazione
curriculum, massimo 60 punti per la valutazione del colloquio strutturato di tipo attitudinale e motivazionale. Saranno ammessi al corso i concorrenti che
otterranno il punteggio complessivo più vicino a 100 sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri sino al raggiungimento del numero
minimo di allievi del corso (15 ovvero quindici per ogni corso). In caso di rinuncia da parte di un concorrente si procederà all'ammissione del candidato
primo degli esclusi.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE

Ente di Formazione I.RI.GEM. Società Cooperativa
ISCRITTA ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE AL N. A170500, SEZ. COOP. A MUTUALITA' PREVALENTE
Certificato Q.C.B. ITALIA N. Q-0015-03 ISO 9001: 2008 - Certificato Q.C.B. ITALIA N. A-0087-00 ISO 14001:2004
Accreditato presso la Regione del Veneto (decreto n. 180 del 24/02/2003) negli ambiti obbligo formativo, formazione
superiore, formazione continua, orientamento
Accreditato presso la Regione del Veneto (decreto n. 750 del 09/07/2012) per i Servizi al Lavoro
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