Regione Lazio - Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola Università, Diritto allo Studio
Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III “Servizi per la Formazione e per il Lavoro”
Scuola del Sociale Agorà
Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009
Ammissione di n° 30 partecipanti all’attività di workshop:

“LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ E DELL'HANDICAP”
Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018” cofinanziato dall’Unione Europea
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale G02117 del 09/03/2016 e
Approvato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale 2252 del 31/05/2016)
Il workshop intende aggiornare le conoscenze riguardanti le procedure di riconoscimento dello status di invalido
e di persona con handicap (legge 104/1992). Conoscere i meccanismi, saper leggere i verbali, individuare con
certezza lo status riconosciuto sono capacità essenziali per ogni operatore, sia che si occupi direttamente di
disabilità sia che fra i suoi utenti vi sia una situazione di disabilità o di non autosufficienza. Per ulteriori dettagli si
rimanda alla SCHEDA DI SINTESI - ALLEGATO A.
SEDE E DATE
Il workshop si svolgerà nei giorni: 14, 15 e 28 novembre 2016 (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30)
presso la Scuola del Sociale, via Cassia, 472 – 00189 Roma. La durata è di 21 ore.
REQUISITI DI ACCESSO
Diploma di scuola media superiore di secondo grado o diploma di qualifica triennale (comprovato dalla
dichiarazione di valore del diploma per i cittadini extra UE).
Sarà data priorità ai residenti nella Regione Lazio.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda, redatta secondo il modello presente sul sito di Capitale Lavoro (www.capitalelavoro.it) nella
sezione MODULISTICA delle NEWS AREA FORMAZIONE, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità e del permesso di soggiorno per i cittadini extra UE, deve essere trasmessa a mezzo posta
elettronica esclusivamente all’indirizzo formazione.sociale@capitalelavoro.it .
La domanda potrà essere trasmessa per via telematica a partire dal giorno 7 ottobre 2016 fino alle ore 24.00
del giorno 9 novembre 2016.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Effettuato il controllo delle candidature e accertato il rispetto dei requisiti di partecipazione, l’elenco degli/delle
ammessi/e sarà stilato sulla base dell’ordine temporale di arrivo delle domande. Saranno ammessi/e a
partecipare i/le primi/e 30 candidati/e che abbiano presentato domanda valida.
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Capitale Lavoro S.p.A. via Beniamino Franklin n. 8 – 00153
Roma Tel. 06-85358322 Fax 06-8541473 e-mail: formazione@capitalelavoro.it
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/03.
Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III
Il Direttore
(Dott. Antonio Capitani)

