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Bando per l’ammissione di n° 15 allievi al corso di formazione professionale per:

PASTICCERE – Asse I “Adattabilità”
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
(Provincia di Viterbo Assessorato alla Formazione Professionale P.O.R. 2007-2013 F.S.E. Ob. 2 P.E.T. 2008-2010: Tuscia in-formazione)
D.G.P. n. 38 del 11 Aprile 2014 – Determina Dirigenziale n. 1601 del 30/05/2014
Determina Dirigenziale n. 3265 del 29/10/2014 – Assessorato alla Formazione Professionale Amministrazione Provinciale di Viterbo
Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Donne e/o Uomini che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti
requisiti:
- Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi dell’Unione europea;
- Soggetti immigrati extracomunitari e neocomunitari, in regola con le norme in materia di immigrazione*
- Conoscenza della lingua italiana (livello B2-C1 del Quadro di Riferimento Europeo);
- Diploma di Licenza media inferiore
- non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
- Età tra 18 e 65 anni;
- Godimento dei diritti civili e politici.

Gli interventi saranno diretti a tutti i lavoratori occupati e i lavoratori autonomi.
I suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il corso, della durata di n. 120 ore sarà svolto presso la sede Cescot di Viterbo in Viale Bruno Buozzi 113/115
e presso i laboratori della Pasticceria Casantini in Via Cairoli 27 e Via Monte Santo 24.
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti,
deve essere trasmessa a mezzo raccomandata a/r, a mano alla sede di del Cescot di Viterbo in Viale Bruno Buozzi 113/115 01100 Viterbo
o per posta elettronica certificata all’indirizzo confesercenti.cescot.vt@pec.it e pervenire entro il termine improrogabile del giorno 09/02/2015
ore 12:00.
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data e l’ora di consegna.
L’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove selettive (colloquio, test ..) per l’accertamento della conoscenza da
parte dei candidati, saranno effettuati 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
del Cescot di Viterbo in Viale Bruno Buozzi 113/115, 01100 Viterbo. Il giorno 10/02/2015 ore 12:00
-

avviso

affisso

presso

la

sede

La partecipazione al corso è gratuita –

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:
Cescot Viterbo, Viale Bruno Buozzi 113/115 – 01100 Viterbo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 – 13:30 e dal lunedì al giovedì dalle 15:00
alle 18:00 telefono 0761/1878320; email: formazione@catviterbo.it
Al termine del corso, gli allievi che avranno regolarmente partecipato al corso e superato test di verifica, conseguiranno un attestato di
frequenza ai sensi della legge quadro n. 845 del 21/12/1978 e della legge regionale n. 23 del 25/02/1992.
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
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