
 

  
ATS:  Ente di Formazione MAGICA + Fondazione Univer sitaria INUIT - Tor Vergata  

 
 

User-id Sac 5749xfk0 – Cod. Progetto RL041203- Cod. Azione 56523 
Asse/Misura POR Obiettivo 2 - Asse IV – Capitale Umano  

 

Bando per l’ammissione di n° 30 allievi al seguente corso di formazione professionale:  
 
 
 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione G0 1672 del 20/02/2015 

 

Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:  
- Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore e/o di Diploma di Laurea; 
- Età compresa tra i 18 ed i 35 anni; 
- Stato di inoccupazione o di disoccupazione   

Verrà data priorità a coloro che: 
- siano in grado di sostenere una conversazione in lingua inglese e di leggere e scrivere un testo in lingua inglese 
- abbiano una laurea (o siano laureandi) in Economia, Lettere e Filosofia, Architettura, Ingegneria, Giurisprudenza, Archeologia 

 

I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 .  
 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla d ata di scadenza del presente bando  
 

Il corso della durata di n°300 ore, sarà svolto presso la sede di Magica, in Via Alessandro De Stefani, 60 – 00137 ROMA.  

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la copia di un documento in corso di validità e la 
documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti (facs-simile scaricabile sul sito www.mediamaster.org), deve essere 
trasmessa a mezzo raccomandata A/R o a mano e pervenire entro il termine improrogabile del giorno 27 aprile 2015  alle ore 17.00 
alla sede di MAGICA, Via Onofrio Panvinio, 11 - 00162 ROMA  (tel. 06.82003200). 
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, etc.) per l’accertamento della 
conoscenza da parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria, degli idonei al corso, 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 avviso affisso presso la sede di: 
MAGICA, Via Onofrio Panvinio, 11 - 00162 ROMA  il giorno 29 aprile 2015  dalle ore 9,30 alle ore 17,30 

 

La partecipazione al corso è gratuita 
 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 
• Regione Lazio – Servizio U.R.P., Via R.R. Garibaldi, n. 7 – Roma - www.regione.lazio.it 
• Sede di MAGICA, Via Onofrio Panvinio (00162 ROMA), info@media master.org,  Tel. 06.82003200 - 

www.mediamaster.org  
• Sede Fondazione Universitaria INUIT, Via dell’ Archiginnasio snc (00133 ROMA), info@inuitroma2.it, Tel. 06.2020-

568 or 561 Fax  06.20434631 
 

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di 
FREQUENZA 

valido agli effetti della  Legge Regionale n°23 del  25 febbraio 1992 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi  del D.Lgs 196/03 

   
ENTE ATTUATORE  REGIONE LAZIO 

Il Legale Rappresentante 
Dott. Gloriano Mazzè 

 

Il Direttore  
Dott. Fabrizio Lella  
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