S.p.A.
Provincia di Latina

Bando per l’ammissione di n. 15 allievi al Corso di Formazione Professionale interamente
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolto a giovani diversamente abili per:
“Operatore di Coltivazione in serra” – 1° Anno
Sede di Latina
Obiettivi del corso:
Il corso ha per obiettivo l’acquisizione di competenze professionali per accedere al titolo di: “Operatore
di Coltivazione in serra” – 1° Anno
Il bando è aperto a persone con disabilità interessate all’inserimento nel mercato del lavoro. Il corso riservato a candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
• Diagnosi funzionale o altra documentazione rilasciata dalla USL o istituzione pubblica sociale e/o sanitaria
competente;
• Diploma di terza media.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Durata del corso: 900 ore. - Sede del corso: Via Epitaffio Km. 4,200 Latina
Modalità di iscrizione
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e completa della documentazione sopra richiesta, deve
pervenire, entro il termine improrogabile del giorno 03/10/2016 ore 12:00, presso la sede di Latina – Via Epitaffio, km. 4,200
(Tel. 07731716539 – Fax 07731715649).
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo tale data. Per le domande consegnate a mano, il soggetto
attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna.
Modalità di selezione ed ammissione al corso
L’accertamento del possesso dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e dei relativi allegati, nonché il colloquio
motivazionale per l’accertamento dei requisiti da parte dei candidati, saranno effettuati da una Commissione appositamente
costituita.
La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede di Latina, Via Epitaffio
Km. 4,200 il giorno 04/10/2016 dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
Esami e certificazione finale
Il corso è di durata biennale e saranno ammessi alla frequenza dell’anno successivo coloro che avranno frequentato almeno
il 80% del percorso formativo. Al termine del secondo anno, agli aventi titolo sarà rilasciato un Attestato di frequenza di
“Operatore di Coltivazione in serra” valido agli effetti della legge quadro n. 845 del 21 dicembre 1978 e della legge
regionale n. 23 del 25 febbraio 1992.
La partecipazione al corso è gratuita. Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:
LATINA FORMAZIONE LAVORO S.p.a. - Via Epitaffio, km. 4,200 - 04100 LATINA – Tel. 07731716539 – Fax
07731715649.
LATINA FORMAZIONE LAVORO S.p.a.
L’Amministratore Unico
(Dott. Francesco Ulgiati)

