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Bando per l'amrnlssione di n"lS allÌèvi al corso dl formazione:

Progetto cofinanziato dal
(Apprpvato dalla Provlncla dl Viterbo con Deter

ll corso è tlservato a Ddnne e/o Uomlnl In possesso del seguentl

Conoscenza deila llngua ltallana (livello BZ"CI del euadro dl nlferlmento Europeo; ;

Viterbo (VT) dalle ore 9,00 alle ore X3,00 e dalle ore
fqrmazlone@cnasostenlblle,lt, Al termlne del corso, gll alllevl che
attestato dl frequenza al sensl della n'23 del 25 febtrralo 1992,

cittadlnanza ltallana oppure appartenenza ad uno del paesl d$ll/un ne Europea;
Soggettl lmmlgratl extracomunlta:l e neocolrunltarl, In regola con I norme In materla dl lmmlgrazlone;

l-it, rr----- r' r'

one Europoa
Dlrlgenztale n, 3513 del 25.11.2014)

Lo0, TEREO
osp' I

C9IAA ITER B,E,A,

* Dlploma dl Llcenza medla Inferlore*;
- Non aver rlportato condanne penall né avere procedlmentl penall In cor,^o;
" Età tra 18 e 65 annl;

- Godlmento delidlrlrtlclvlll epollrlcl;
* | clttadlnl strdnlerl dovro4no produrre ll tltolo dl studlo con lq traduzlone e lo ltchtaraztone dl equtpollenza rtldsctdtd dol Mptj
I suddettl requlsltl possQtto essere comprovatl con dlchlarazionl, conte$tuali all'lstanza, sottoscritte clall,lnteressato e prodotte ln
soslltuzlone delle normall certlflcazlonl, secondo le modallta prevlste dAl O,p,n, 28 dlcernbre 2000 n,44s,

I suddettl requlsltl devono essere possedutl alla {ata dl scadenza del presente bando,

ll corso Intende fornlre: le competenze per I'lnserlmento lavoratlvo { l'avvlo dl attlvlta nel settore della panlflcazlone e del
prodottl da forno tradizlonall, !a durata complesslva del corso è dl 12ci ore, artlcolate In B0 ore dl docenza frontale ln aula e 90

propedeutlca al laboratorlo
del lavoro, le materlb prlme
zato per la dldattlc;1, conse
al dlscentl anche le lompet

mmlsslone al corso, r do la modUllstica fornlta dall,ente e con allegala la
relatlva al possesso d ttasmessa a mezzo raccomandata a/r o a mano u
I termlne lmprorogabl .,,,,, or'€ 17,00 alla sede dl cNA sostenlblle srl - Vlale
- Loc, Poggino - 01"10 ullstlca per la presentazione della domanda dl ammlsslone al

corso devo essere rlchloÈta alf'ente cNA Sostenlblle srl,

Per le domande consegnate a manor ll soggetto attuatore rllar;cerà, agll Interessatl, rlcevuta recante la data e l,ora dl consegna,

L'accertamento del requlsltl, contlollo domande e relatlvl allegatl e plove selettlve (colloqulo, test,,,) per l,accertamento della
conoscenza da parte dellcandldatl, saranno effettuatl da una apposlta Commlsslone, La graduatorla, degll ldonel alla selezlone,
verra stllata sulla base ddl requlsltl possedutl e dell'eslto delle prove selhttlve,

La secle, la data e l'orarlQ dplle qelezlonl saranno Indlcate corr àpposito avvlso afflsso presso la sede del soggetto attuatore CNA
Sostenlblle srl ll giorno.l.f,l,Y#,í,:tfìLà,,,,,, dalle ore 9,00 alle ore 18,0p e dalle ore 14,00 alle ore 17,00,

- LA PARTECIPAZÍ ONE AL CORSO È ENRTUITE "
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