Modalità di compilazione e di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice ai sensi del DPR n.445/2000 ed accompagnata da fotocopia chiara
e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità. In essa il candidato dovrà dichiarare:
- generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale);
- indirizzo di residenza e domicilio;
- recapito telefonico;
- indirizzo di posta elettronica/PEC;
- cittadinanza;
- ove occorra permesso di soggiorno e data di scadenza;
- titolo di studio (indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università);
- stato di disoccupazione/inoccupazione (iscrizione ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria - ai sensi del D.lgs n.150/2015 e successive
modifiche);
- eventuali riserve;
- autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e di ARPAL Umbria a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge,
per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della
creazione di banche dati, dell’art. 13 REG (UE) 2016/679
Inoltre ai sensi dell’art. 3 del DPR n.445/2000, “(...) i cittadini di stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati aderenti, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la
condizione dello straniero (…)”.
Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con relativa dichiarazione di valore, traduzione
giurata ed equiparazione. Alla domanda possono essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte, nonché altra documentazione utile ai
fini dell’ammissione al corso.
I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso:
Zefiro sistemi e formazione srl Via Patrono d’Italia 58 - S.Maria degli Angeli Assisi, Tel. 075 8042416 o scaricabili dal sito www.zefiro.org
ITER Innovazione Terziario s.c. a r.l.-Impresa Sociale Via Fontivegge n°. 55, 06124 Perugia tel. 075 518 491 o scaricabili dal sito
www.innovazioneterziario.it
E.c.i.p.a. Umbria S.c. a r.l., Via Fontivegge n°. 55 - 06124 Perugia tel. 075 5173143 o scaricabile dal sito www.ecipaumbria.it
La domanda può essere presentata nelle seguenti modalità:
- a mano
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda si considera prodotta in tempo utile qualora spedita entro il termine perentorio sopra
indicato a pena di esclusione; a tal fine farà fede la data e il timbro apposti dall’ufficio postale, avendo cura che risulti anche l’ora di spedizione.
- a mezzo Pec- posta elettronica certificata agli indirizzi specificati nella seguente tabella. I documenti trasmessi mediante PEC, per garantire la piena
leggibilità, devono essere in formato PDF.
- a mezzo portale dedicato (solamente per il percorso Digital media specialist -Gestione di applicazioni multimediali per azioni di marketing e
commercializzazione multicanale) utilizzando apposite credenziali generate nel sito www.ecipaselection.it
Titolo percorso formativo
Project & developing software
Progettazione e sviluppo di soluzioni software
Network, virtualization and cloud specialist
Amministrazione e gestione dei sistemi informativi
Digital media specialist
Gestione di applicazioni multimediali per azioni di marketing e commercializzazione multicanale

Ente
Zefiro sistemi e formazione srl - www.zefiro.org
ITER Innovazione Terziario s.c. a r.l.-Impresa Sociale
www.innovazioneterziario.it
E.c.i.p.a. Umbria S.c. a r.l. - www.ecipaumbria.it

Modalità
Tramite PEC
zefirosistemi@pec.it
Tramite PEC
innovazioneterziario@pec.it
Tramite PEC
ecipaumbria@pec.it
Tramite il portale
www.ecipaumbria.it

Il Soggetto attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, o per eventuali disguidi o ritardi postali/telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
Modalità di selezione dei candidati
L’ammissibilità dei candidati è a cura del Soggetto attuatore, che procederà alla verifica del possesso individuale dei requisiti formali richiesti. I
candidati non ammessi alla selezione saranno avvisati a mezzo telegramma, raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC.
La selezione degli allievi è a cura di un’apposita commissione nominata da ARPAL Regione Umbria secondo la normativa vigente e si svolgerà ai
sensi di quanto disposto con DD n. 222 del 2/3/21 ARPAL Umbria (pubblicata sul portale ARPAL Umbria) da remoto nel rispetto delle disposizioni
nazionali e regionali anti-covid a mezzo utilizzo piattaforma Meet.
La data, l’ora e la modalità di svolgimento delle prove saranno comunicate a cura del Soggetto attuatore almeno 15 giorni prima agli/alle interessati/e
sui siti internet, come segue:
Per il percorso “Project & developing software” sul sito www.zefirosistemieformazione.com
Per il percorso “Network, virtualization and cloud specialist” sul sito www.innovazioneterziario.it
Per il percorso “Digital media specialist” sul sito www.ecipaumbria.it
In tutte le selezioni a parità di punteggio in graduatoria, sarà data priorità alle donne.
TALE PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI, SENZA ULTERIORE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Il Soggetto attuatore ai sensi della D.D. n.179 del 14/02/2022 ARPAL Umbria, provvederà a verificare tutti i requisiti di accesso dei candidati ammessi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento e la mancata o ritardata presentazione nel luogo e
nell’ora stabiliti sarà causa di esclusione dalla selezione.
L’elenco degli ammessi al percorso sarà pubblicato nel sito web del Soggetto attuatore e nello specifico come di seguito:
per il percorso “Project & developing software” sul sito www.zefiro.org
per il percorso “Network, virtualization and cloud specialist” sul sito www.innovazioneterziario.it
per il percorso “Digital media specialist” sul sito www.ecipaumbria.it

