Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale

TAGLIO/CUCITO/STIRO
(codice tabulato qualiche regionali SD 1.7.1.1)
Finanziato dalla Provincia di Macerata con D.D. n. 998/VI del 11/12/2014,
POR Marche Ob. 2 FSE 2007/2013
ASSE III Obiettivo specico “G”, cod. Siform n. 189792
Soggetto proponente

IMPRENDERE SRL

Durata e sede del
corso

Il corso, della durata di 100 ore, si svolgerà a Corridonia , c/o Sartoria Arianna- Via Dell'Artigianato n. 11
Le lezioni avranno inizio entro il 20/02/2015

Requisiti di accesso
dei destinatari

Il corso è rivolto a n. 15 allievi: soggetti affetti da disabilità o appartenenti ad altre categorie svantaggiate
(DGR n. 491.2008), soggetti inoccupati o disoccupati da almeno 12 mesi e soggetti ultracinquantenni in stato
di disoccupazione.

Modalità di
partecipazione e
termine di scadenza
per la presentazione
delle domande

Il corso è GRATUITO.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo denominato “Allegato 9”, scaricabile
dal sito internet www.imprendere.net e presentata unitamente alla seguente documentazione:
- copia di un documento di identità (patente o carta di identità) rmato in originale e/o copia del permesso
di soggiorno per cittadini extracomunitari;
- curriculum vitae rmato in originale e redatto ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modulo denominato “Allegato
16” (disponibile presso gli ufci dell'ente o scaricabile dal sito internet www.imprendere.net;
- documentazione attestante lo stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego competente o
certicazione attestante la disabilità.
La documentazione richiesta dovrà pervenire, a pena di esclusione, brevi manu (consegna di persona) entro
e non oltre il 03/02/2015 (le domande pervenute successivamente saranno ritenute inaccoglibili) al seguente
indirizzo:
Imprendere srl, vicolo Santa Croce 11 – 62100 Macerata – Tel. 0733/3661 – Fax: 0733/366369

Il corso è rivolto a n. 15 allievi; in particolare vengono riservati 8 posti ai disoccupati da oltre 12 mesi o over 50.
I candidati, salvo diversa comunicazione, sono automaticamente convocati per la selezione prevista per il
giorno 09 febbraio alle ore 09.00 presso la sede Confartigianato di Tolentino (Mc) – Contrada Cisterna, Via Ficili,
snc. In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di partecipazione.

Modalità di selezione
per l'ammissione

La selezione avverrà mediante una prova scritta sugli argomenti del corso, un colloquio motivazionale alla
partecipazione e sul curriculum attraverso la valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali.
La graduatoria nale verrà redatta attraverso l'attribuzione di un punteggio calcolato in centesimi così ripartito:
- prova scritta sugli argomenti generali del corso: 0 - 35;
- colloquio motivazione alla partecipazione e curriculum: 0- 50;
- titoli di studio e requisiti professionali: 0 – 15.
Per essere ammessi alle attività formative i candidati dovranno aver conseguito un punteggio minimo di
60/100.
Sarà riservata priorità generale ai candidati residenti, da almeno sei mesi, in provincia di Macerata. Tale
requisito va posseduto al momento della domanda di iscrizione all'azione formativa. Ulteriore elemento di
priorità è costituito dalla non iscrizione dell'interessato ad altra contestuale azione formativa.

Struttura progettuale

1. Modulo “Area dell'accoglienza ed orientamento”
2. Modulo “Area della sicurezza nei luoghi di lavori”
3. Modulo “Area della formazione di base”
4. Modulo “Area della formazione avanzata”
5. Modulo “Bilancio di competenze”

Titolo rilasciato

Al termine del corso a coloro che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza.

Per ulteriori
informazioni

Informazioni più dettagliate sul corso sono reperibili collegandosi al sito www.imprendere.net o telefonando al
numero 0733/366420 – 0733/366247 – 0733/366415 – 0733/366258 in orario d'ufcio.

