Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale

LINGUA ESTERA (INGLESE B1)
(codice tabulato qualifiche regionali TE5.50.1.1)
Finanziato dalla Provincia di Macerata con D.D. n. 998 dell’11/12/2014, POR Marche Ob. 2 FSE 2007/2013
ASSE III Obiettivo specifico G, cod. Siform n. 189801
Soggetto
proponente

FORM. ART. MARCHE - tel.071/2905431, fax 071/2855078 e-mail: formart@formartmarche.it

Durata e sede del
corso

Il corso, della durata di 100 ore, si svolgerà a CIVITANOVA MARCHE, in VIA VALLETTA, 9 (Z.I. A)
Le lezioni avranno inizio il 20/02/2015.

Requisiti di accesso
dei destinatari

Il corso è riservato a soggetti con almeno uno dei seguenti requisiti:
disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi
ultracinquantenni in stato di disoccupazione

Modalità di
partecipazione e
termine di scadenza
per la presentazione
delle domande

Il corso è GRATUITO.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo denominato “Allegato 9”, scaricabile dal sito
internet www.formartmarche.it e presentata unitamente alla seguente documentazione:
- Certificato di disoccupazione rilasciato dal CIOF di competenza ai sensi del D. Lgs. n. 297/02
- copia di un documento di identità (patente o carta di identità) firmato in originale;
- curriculum vitae firmato in originale e redatto ESCLUSIVAMENTE utilizzando il modulo denominato
“Allegato 16” (disponibile presso gli uffici dell’ente o scaricabile dal sito internet www.formartmarche.it);
La documentazione richiesta dovrà pervenire

entro il 03/02/2015, a pena di esclusione,

per mezzo di:

-

Raccomandata A/R al seguente indirizzo: FORM. ART. MARCHE – via S. TOTTI n.4 – 60131 ANCONA

-

PEC (posta elettronica certificata) a formartmarche@legalmail.it

-

Raccomandata a mano

Modalità di
selezione per
l’ammissione

Il corso è rivolto a n.15 allievi, di cui n.8 posti sono riservati ai disoccupati da oltre 12 mesi.
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili si effettuerà una prova di selezione
che si terrà il giorno 05/02/2015 alle ore 10.00 presso la sede della CAST SRL via Valletta, 9 - CIVITANOVAMARCHE
(Z.I. A). Il presente bando ha validità come convocazione e non sono previste ulteriori comunicazioni
In caso di assenza nel giorno e ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di partecipazione.
La selezione avverrà mediante una prova scritta e/o pratica, (es. in forma di questionario a risposta multipla predisposto
dai docenti delle materie professionalizzanti) sugli argomenti del corso o attitudinali o di cultura generale e un colloquio
sulle materie oggetto del corso specialistiche o trasversali, sulla motivazione alla partecipazione e sul curriculum e
attraverso la valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali.
La graduatoria finale verrà redatta attraverso l’attribuzione di un punteggio calcolato in centesimi così ripartito:
prova scritta e/o pratica: 0 - 35;
colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla partecipazione e curriculum: 0- 50;
titoli di studio e requisiti professionali: 0 – 15.
Per essere ammessi alle attività formative i candidati dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.
Verrà riservata la priorità per l’ammissione al corso a coloro che risiedono da almeno 6 mesi in provincia di Macerata.
Ulteriore elemento di priorità è costituito dalla non partecipazione dell’interessato ad altra azione formativa.
A parità di punteggio verrà data priorità in base all’anzianità di disoccupazione.

Struttura progettuale

•
•
•
•
•
•
•
•

Titolo rilasciato

Al termine del percorso ad ogni allievo che avrà frequentato almeno il 75% del monte ore erogato, verrà
rilasciato un attestato di frequenza per la figura di Lingua Estera (Inglese B1) (cod. tabulato regionale delle qualifica
TE5.50.1.1).
A coloro che dovessero superare il monte ore di assenza previsto e pertanto non conseguissero l'attestato finale, verrà
rilasciato un certificato dei contenuti specifici effettivamente trattati ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi
riconoscibili in altri percorsi formativi.

Per ulteriori
informazioni

Informazioni più dettagliate sul corso sono reperibili collegandosi al sito www.formartmarche.it o telefonando al numero
389/8727711 in orario d’ufficio (ref. ELISABETTA CAPUANO)

ORIENTAMENTO
BILANCIO DELLE COMPETENZE
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ESPRIMERE CONDIZIONI ED IPOTESI: RIPORTARE FATTI E DISCORSI
PARLARE DEL FUTURO, DI CAPACITÀ E DI NECESSITÀ
CONFRONTARE, DEFINIRE, MOTIVARE, COMUNICARE
PARLARE DI ESPERIENZE ED ABITUDINI PASSATE
AZIONI PASSIVE E RIFLESSIVE; VIETARE, OBBLIGARE, PERMETTERE; SOCIALIZZARE

