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Asse/Misura B.1.

Bando per l’ammissione di n° 20 allievi al
“Corso di formazione professionale per il recupero delle competenze degli

immigrati”
Nell’ambito del “Programma integrato Azione di recupero delle competenze degli immigrati - ARCO ”

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° 2288 del 16/06/2004)

Il corso è riservato ai seguenti candidati.

20 immigrati extracomunitari, di cui almeno il 30% di sesso femminile, in possesso di regolare permesso di soggiorno,
di età compresa tra i 18 e i 40 anni e con buona conoscenza della lingua italiana. I candidati devono essere portatori di
competenze tecniche e professionali relative a settori quali: artigianale (es. carpenteria, falegnameria, idraulica, sartoria,
ecc.); pesca e agricoltura; amministrazione e contabilità; ristorazione.

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 corso della durata di n° 800 ore (di cui 200 di formazione e 600 di inserimento lavorativo presso organizzazioni e
imprese dove verrà sperimentato il recupero delle competenze), sarà svolto presso la sede formativa di C.N.O.S-F.A.P.
Regione Lazio, sita a Roma in Via Tiburtina n. 994.

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei
requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 08 marzo 2005 alle ore 18.00 presso la sede
del CERFE, in Via Monte Zebio n. 32, a Roma.

Per le domande consegnate a mano, il CERFE rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna.

L’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove selettive (colloquio) per l’accertamento della
conoscenza da parte dei candidati, sarà effettuato da una apposita Commissione. La graduatoria degli idonei alla
selezione 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 CERFE, il
giorno 10 marzo 2005, dalle ore 9.00 alle ore 20.00.

- La partecipazione al corso è gratuita -

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:

Regione Lazio – Servizio U.R.P., via R.R.Garibaldi, n. 7 – Roma
Regione Lazio – Servizi di Orientamento  (indirizzi reperibili sul sito Internet www.sirio.regione.lazio.it)
CERFE, Via Monte Zebio, 32 – 00195 Roma – Tel. 06/32111021; fax. 06/3201372; e-mail: cerfe@tiscali.it.
Al termine del corso, gli allievi 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. 675/96.


