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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO
                                                                                           Cod.soggetto: 733  cod.corso 300326

    Asse/ Misura : C2

Bando per l’ammissione di n° 20  allievi al corso di formazione professionale per:

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

(Approvato dalla provincia di Frosinone con Determinazione n°  5096  del  20.11.2006)

Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti:

-Lavoratore a tempo indeterminato;

-Diploma di scuola media superiore (quinquennale);

-Età compresa  tra 35-44 anni.

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 data di scadenza del presente bando.

Il 10% dei posti disponibili è riservato ai militari di leva ed agli obiettori in servizio civile sostitutivo (art.1 Legge 23/12/’96 n°662).

Le domande dovranno essere corredate dal nulla-osta del Comando Militare che dichiari la compatibilità della frequenza al corso con

le esigenze di servizio o dal responsabile della struttura presso cui il servizio civile sostitutivo è prestato.

L’80% dei posti è destinato a soggetti di sesso femminile e il 20% a soggetti di sesso maschile. 

Il corso della durata di n.200 ore sarà svolto presso la sede del CENTRO UNIVERSITARIO PER L’ORIENTAMENTO (C.U.Ori.)

dell’Università Degli Studi di Cassino, Via S. Angelo loc. Folcara, 03043 Cassino (FR). 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti

richiesti, deve pervenire, anche mediante raccomandata A/R, entro il termine improrogabile del giorno 9 novembre ore 12,00,  alla

sede del C.U.Ori. Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore (C.U.Ori.) rilascerà agli interessati ricevuta recante la data

di consegna.     

L’accertamento  dei  requisiti,  controllo  domande  con  relativi  allegati  e  prove  selettive,   saranno  effettuati  da  una  apposita

Commissione. Le prove selettive consisteranno nella valutazione delle attitudini e capacità interpersonali, attraverso test attitudinali,

quiz e colloquio.

La graduatoria degli idonei  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 del C.U.Ori. il  giorno 12

novembre 2007 dalle ore  9.00  alle ore  14.00 e pubblicato sul sito web dell’Università.

- La partecipazione al corso è gratuita -

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:

Provincia di Frosinone, Assessorato Formazione Professionale  - Ufficio Formazione Professionale

Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone -Tel 0775/ 219360

C.U.Ori.- Centro Universitario per l’Orientamento - Università degli Studi di Cassino

Via S.Angelo loc. Folcara – 03043 Cassino (FR) - Tel.0776.2993489 – e-mail: orientamento@unicas.it

 

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di frequenza  valido agli effetti

della legge quadro n°845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale n°23 del 25 febbraio 1992.
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n.196/2003 

Università Degli Studi di Cassino                                                                                                                               L’Assessore Delegato

                    Il Delegato del Rettore                                           Alla Formazione professionale  

       Prof. Filippo Petruccelli                                        Simone Costanzo

“ESPERTO NELLA MEDIAZIONE SCOLASTICA”


