SCUOLA DELLE ENERGIE
Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III “Servizi per la Formazione e per il Lavoro”
Cod soggetto

DD n. G11495/2016
Asse

Priorità 10.iv

CUP F59D16000230009
Ob. Specifico 10.4

III

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

"INSTALLATORE E MANUTENTORE
IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE"
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020
Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n°

G02117

del

09/03/2016

Il corso è riservato a candidati disoccupati/inoccupati, prioritariamente residenti nella Regione Lazio (cfr. allegato A), in posssesso
dei seguenti requisiti:
- maggiore età;
- diploma di scuola secondaria di primo grado, ovvero assolvimento diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa
vigente;
- disoccupati/inoccupati;
- se cittadini stranieri, regolare permesso di soggiorno e adeguata conoscenza della lingua italiana (Livello A2).
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il corso della durata di n° 500 ore (di cui 150 di tirocinio formativo), sarà svolto presso la sede operativa della
Scuola delle Energie - CMFP CAVE - in Contrada Campo 7/b - Cave
Per presentare la domanda di ammissione alla prova preselettiva è necessario registrarsi e accedere al portale “Iscrizioni
Scuole Tematiche” presente sul sito di Capitale Lavoro e inserire la domanda entro il termine improrogabile
del giorno

28/01/2019

alle ore

L'elenco delle canddidature valide, la sede,la data e
l’orario delle selezioni saranno pubblicati dal giorno:
sui siti web:

www.capitalelavoro.it

22:00

29/01/2019

dalle ore

16:00:00

www.cittametropolitanaroma.gov.it

La partecipazione al corso è gratuita.
Per informazioni riguardanti le caratteristiche del corso rivolgersi direttamente a Capitale lavoro S.p.A. inviando una e-mail all'indirizzo:
formazione@capitalelavoro.it
Sede legale del soggetto attuatore: via Raimondo Scintu, 106 - 00173 Roma

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

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

Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III
Il Direttore
(Dott. Antonio Capitani)

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento UE sulla protezione dei dati
personali n.679/2016 (RGPD)

