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Cod.Soggetto 6234bcv5 

Denominazione Ente/ATIIATS 
Forma-Tee Sri 
DD n. G11495/2016 

Asse O[] 

CUP F82B22000970009 

Ob. Specifico I 10.4 j Pnorità (]I[] 

Bando per l'ammissione di n• [ill allievi al corso di formazione professionale 

Il videomaker di domani 2.0: l'audio, le immagini e i social network 

Amme,so a=:�::::::::.:�:::::::;: �=

R 

FSE >DI� del 28/002022

Il corso è riservato a candidati, prioritariamente residenti neI1a Regione Lazio. Il bando è rivolto con i seguenti requisiti: 
( inseme escJ�mente i requis ti previsti dal progetto ) 

Inoccupati/disoccupati, residenti o domiciliati da almeno 6 mesl nella Regione Laz o . 
Età superioreai 18 anni 

--

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
Conoscenza della lingua italiana {per i cittadini stranierialmeno livello 81 del quadro comune di riferimenio europeo) 

I suddetti requisiti possono essere comprovati con d1ch1araz1oni, contestuali all'Istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in 
sostituzione delle normali certificazioni, secondo re modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

I sud.getti reguisiti devono es.sere pouedutl alla da_ta,,;dl scadenza del presente bando 

Il corso della durata di n• I 160 ore, sarà svolto presso la sede operativa di l Forma-Tee srl 
La domanda di ammissione al corso potrà essere presentata esclusivamente mediante registrazione al sito internet 

w-.forma-tec.lt seguendo le indicazioni riportate nello stesso, entro il termine improrogabile 
del giorno IT5:MAR ZOZJ alle ore  12:00 I presso la sede delle attività didattiche di rl -"---F

=
o-rm_a _____ T_e_c_s_r

-:-1---,

indirizzo Via Ernesto Monaci, 11 • 00161 Roma Telefono I 06.44.17.22.01 I Fax 

Con riferimento ai progetti presentati, finanziati con risorse dell'Asse I • POR FSE 2014/2020, sono destinatari tutti gli inoccupati o disoccupati. 
giovani e adulti, ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n 34 del 23/12/2015. residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione 
Lazio. 

I destinatari dell'Intervento formativo devono risultare iscritti ai CPI. 

L'accertamento dei requisiti, controllo domande e refativi arlegati 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 della 
correttezza dei requisiti posseduti e dell'esito delle prove selettive, 

La sede, la data e /"orario delle selezioni saranno indicai& il g,omo 1fb-MAR 2023 J dalle O<e I 10:00 ] are ore [ 18:00
__J 

�--------___..:=====---
con apposito avviso affisso all"indirizzo www.forma-tec.it � _J 

La partecipazione al corso è gratuita, 
Per informazioni riguardanti l'attività del corso rivolgersi direttamente all'Ente attuatore 

Sede legale del soggetto attuatore; I Via Ernesto Monaci, 11 - 00161 Roma 
Al termine del corso, gli alllevl che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di 

I Frequenza I 
valido agli effetti del D,lgs 16 gennaio 2013, n.13 e della Legge Regionale n• 23 del 25 febbraio 1992 

ENTE ATTUATORE 

del candidati saranno trattati al sensi del D.Lgs 196/03 

Per l'Organismo Intermedio 
Ass.For.SEO Società 

Consortile a r.l. 


