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N. 5 CORSI DI LINGUA INGLESE
Codice progetto ID 3091
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CIP 2007.IT.051.F.P.003/II/D/F/9.2.1/0275
PROROGA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI

ID corso

Titolo corso

Obiettivo del corso

LINGUA
INGLESE

Il progetto Formazione Permanente
intende supportare l'individuo, nell'arco
di tutta la vita, nel processo di
adeguamento delle proprie competenze
e conoscenze e della professionalità ai
processi di innovazione scientifica,
tecnologica, produttiva e organizzativa
mirando alla promozione ed allo
sviluppo nei destinatari
dell'apprendimento della lingua inglese

7075
7076
7078
7079
7080

Durata del
corso

800 ore
(160 ore per
ciascun
corso)

N°
destinatari
ammessi

75
(15 per
ciascun
corso)
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO
Il progetto "Formazione Permanente" prevede l'offerta di n. 5 corsi di lingua inglese rivolti a
soggetti in età lavorativa di età superiore ai 18 anni interessati al recupero della mancata o
parziale formazione iniziale o che comunque hanno interesse a rafforzare e sviluppare le loro
competenze a fronte dei processi di trasformazione ed innovazione del lavoro, mirati alla
promozione ed allo sviluppo dell'apprendimento della lingua inglese.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
I corsi sono rivolti a n° 15 soggetti di età superiore ai 18 anni che, relativamente all'ambito di che
trattasi, risultano coerenti con la legge n.236/93, interessati al recupero o comunque a rafforzare e
sviluppare le loro conoscenze al fine dell'acquisizione di competenze linguistiche, che risultano
assolutamente trasversali a qualsivoglia profilo professionale, oltreché indispensabili in un
mercato del lavoro in continua trasformazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena
di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce
alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità e del codice fiscale.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 25 Luglio 2016 alla sede di
EURO Viale dell’Olimpo n° 30/A – 90147 Palermo, tramite raccomandata (non fa fede il timbro
postale) o tramite consegna brevi manu.
MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento del test
d'ingresso per l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati, saranno effettuati da una
apposita Commissione.
La Sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la
sede di EURO Viale dell’Olimpo n° 30/A il giorno 01 Agosto 2016 e pubblicate all’indirizzo
www.associazioneeuro.org.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari a 48 ore.
La partecipazione alle attività è gratuita.
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SEDE DEI CORSI
I corsi si svolgeranno come sotto specificato:
N°
destinatari
ammessi

ID corso

Titolo corso

Sedi dei corso

Durata del
corso

7075

Lingua Inglese

“Aula Consiliare” - Comune di
Villarosa

160

15

7076

Lingua Inglese

Centro Polifunzionale “Maddeo” Enna

160

15

7078

Lingua Inglese

Centro Polifunzionale “Maddeo” Enna

160

15

7079

Lingua Inglese

Confartigianato - Enna

160

15

7080

Lingua Inglese

Confartigianato - Enna

160

15

INDENNITA’ AI PARTECIPANTI
Non è prevista indennità di frequenza.
CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza, previo superamento del test di
verifica finale.
RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti si potrà contattare il numero di tel: 091/5074238, fax: 091-7480666
oppure inviare una mail all'indirizzo: info@associazioneeuro.org.
CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e
Controllo.
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Spett. le EURO
Viale dell’Olimpo, 30a
90147 Palermo
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data

Codice fiscale

Telefono

Cellulare

E-mail

Residenza:
Via/Piazza e n. civico

Cap

Città

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)
Via/Piazza e n. civico
Cap

Città

Chiede di partecipare al bando di selezione per l'accesso alle attività previste dai
CORSI DI LINGUA INGLESE
7075

7076

7078

7079

7080
Titolo Progetto FORMAZIONE PERMANENTE EN (FP)
CIP 2007.IT.051.F.P.003/II/D/F/9.2.1/0275
organizzato dalla EURO nell’ambito della Formazione Permanente riedizione annualità 2015-2016
“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità

e dell'adattabilità della forza lavoro

siciliana”.
La partecipazione alle attività è gratuita.
A tal fine il sottoscritto ai sensi degli artt.38, 46 e 47 del DPR n.445 del 2000 e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria personale responsabilità

AUTOCERTIFICA

 di essere residente in Sicilia
 di essere, in atto
□ disoccupato/inoccupato □ occupato presso _______________________
□ altro________________________________________
 di essere in possesso del titolo di studio:
□ licenza media inferiore

Luogo, Data____________

□ diploma

□ laurea

Firma_______________________________________
(sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Luogo, Data _____________

Firma___________________________

Si allega alla presente:
 Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento;
 Copia codice fiscale;
 Altro ______________________________________

