Denominazione Ente

SCUOLA DEL SOCIALE AGORÀ
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 F89D16000750009
Ob. Specifico 10.4

III

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

"OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA E LA
COMUNICAZIONE"
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 Superiore di secondo grado;
• per i cittadini stranieri, comunitari e non comunitari, adeguata conoscenza della lingua italiana (Livello A2 Quadro comune di rif. europeo).
I cittadini stranieri (comunitari e non) dovranno, inoltre, allegare alla domanda copia del titolo di studio richiesto accompagnato da una delle seguenti
attestazioni dalla quale si evinca tipologia di studi, ordine, grado e valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi:
• traduzione autenticata redatta da Autorità diplomatico-consolare competente, o traduttore giurato in Italia, o Ambasciata/Consolato in Italia;
• legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana;
• dichiarazione di valore “in loco” (che attesti durata complessiva studi e valore del titolo), rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente.
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 requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Il corso della durata di n° 300 ore (di cui 120 di tirocinio formativo), sarà svolto presso la sede operativa della
Scuola del Sociale Agorà in Via Cassia, 472 - 00189 Roma
La domanda di ammissione alla prova preselettiva del corso, redatta secondo il modello presente sul sito www.capitalelavoro.it/modulistica/,
corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e del permesso di soggiorno per i cittadini extra UE, con allegata la
documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire a mezzo raccomandata (le domande pervenute oltre la data di termine
non saranno prese in considerazione anche se spedite a mezzo raccomandata a/r prima della scadenza del termine) o brevi manu (dal lunedì al
venerdì ore 09:00 - 13:00) entro il termine improrogabile

15/01/2018

del giorno
indirizzo

alle ore

13:00

via Cassia n° 472 - 00189 Roma

ovvero per posta elettronica certificata all’indirizzo

06/3314643

Telefono

Fax

06/67667748

formazione@pec.capitalelavorospa.it

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

Scuola del Sociale Agorà

presso la sede di

18/01/2018

dalle ore

16:00

http://www.capitalelavoro.it/archivio-notizie-scuola-del-sociale/ e
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/scuola-del-sociale/
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.sociale@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

