
CONDIZIONI                                         
     

I corsi sono gratuiti e RISERVATI a giovani tra i 17 e i 30 anni che si trovano in situazione di 
DIFFICOLTA’ 
 
I giovani NON ITALIANI devono: 
  - avere un documento di identità (se non comunitari anche il permesso di soggiorno) 
  - dimostrare di conoscere adeguatamente la lingua italiana 
 
 

 ISCRIZIONI alle selezioni dei corsi su www.ilfaro.it            

PIZZAIOLO - 

PANIFICATORE 
 venerdì 16 settembre   dalle ore 14,00 alle 17,00  

CAMERIERE lunedì    10 ottobre    dalle ore 14,00 alle 17,00  

   
 

 Il numero delle iscrizioni è limitato 

 Occorre indicare nome, cognome, nazionalità, data e stato di nascita, codice fiscale e 
cellulare 

 Al termine della operazione ti sarà dato un numero di iscrizione, ricordati di portarlo il giorno 
della selezione! 

 
 

 

SELEZIONI          
 

Per essere ammessi ai corsi è necessario superare le selezioni 
Le selezioni si svolgono in Via Virginia Agnelli, 21 
 

 

PIZZAIOLO-PANIFICATORE 
 

- PER I CANDIDATI NON ITALIANI: 

Prova di comprensione di LINGUA ITALIANA 
 

Mercoledì 21 settembre ore 9,00 

 

- Pubblicazione risultati dei test di lingua su www.ilfaro.it e 

presso la Fondazione 
Venerdì 23 settembre dalle ore 12,00 

 

- Per i candidati  ITALIANI e  per i candidati NON ITALIANI 

che hanno superato la prova di lingua italiana: 

Selezione corso  
 

Martedì 27 settembre ore 9,00 

 

- Pubblicazione elenco ammessi su www.ilfaro.it e presso 

la Fondazione 
Giovedì 29 settembre dalle ore 12,00 

 

 

CAMERIERE 
 

- PER I CANDIDATI NON ITALIANI: 

Prova di comprensione di LINGUA ITALIANA 
 

Mercoledì 12 ottobre ore 9,00 

 

- Pubblicazione risultati dei test di lingua su www.ilfaro.it 

e presso la Fondazione 
 

Venerdì 14  ottobre dalle ore 12,00 

 

- Per i candidati  ITALIANI e  per i candidati NON ITALIANI 

che hanno superato la prova di lingua italiana: 

Selezione corso  
 

Lunedì 17 ottobre ore 9,00 

 

- Pubblicazione elenco ammessi su www.ilfaro.it e presso 

la Fondazione 
 

Mercoledì 19 ottobre dalle ore 12,00 
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Fondazione IL FARO 

PROPOSTA ATTIVITA’ FORMATIVE III sessione 2016 

 
 

Corso 
MAX 
allievi 

Durata Inizio corso Fine corso Frequenza 

PIZZAIOLO 

PANIFICATORE 
14 

128 ore 
 

32 
giorni 

03/10/2016 24/11/2016 

Lunedì 
Martedì 

Mercoledì 
Giovedì  

 
9.15 - 13.15 

 

CAMERIERE 14 

68 ore 

 
17 

giorni 

24/10/2016 24/11/2016 

Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 

 
*più lunedì 24 

ottobre  

 
9.15 - 13.15 

 


