
 

 

 

 

 

          Provincia di Reggio Calabria 
 

In attuazione della Determinazione Dirigenziale  n. 4823  del  31/12/2013 
 
LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA – SETTORE 8 - Forma zione Professionale - Politiche del Lavoro 
                                                                       
INFORMA CHE: 
 
Il Coordinamento Centri di Formazione Professionale è assegnatario di n. 2 edizioni del seguente corso di Formazione 
Professionale: 

 

Articolazione didattica 
L’iter formativo prevede  n. 400 ore di lezione che si svolgeranno nelle giornate comprese tra lunedì e venerdì per  n. 5 ore al giorno, come definito   
nel calendario didattico che sarà distribuito ai partecipanti.  
La frequenza è obbligatoria e la mancata partecipazione al 70% del monte orario complessivo non darà diritto all’ammissione agli esami e alla   
certificazione finale.  
Destinatari 

    Il corso è rivolto a disoccupati e/o inoccupati, residenti nella Provincia di Reggio Calabria  e  iscritti presso il Centro per l’Impiego (C.P.I.) in possesso di: 
     - diploma specifico di scuola secondaria superiore: ragioniere, perito aziendale, ecc.; 
     - attestazione del superamento di esame universitario coerente con il profilo; 
     - esperienza professionale nel settore; 
     - idoneità in esito ad un test attitudinale specifico   

Modalità di iscrizione 
    La domanda  di  iscrizione  deve  essere  redatta  su  apposito  modulo reperibile  sul  sito   www.provincia.rc.it, debitamente compilata e sottoscritta in  
    forma di autocertificazione, pena l’annullamento della stessa ( allegando documento di identità sottoscritto ). 

Essa deve essere indirizzata a: 
Provincia di Reggio Calabria  -  SETTORE  8 - Forma zione Professionale - Politiche del Lavoro   -  Pia zza  Italia - 89125 Reggio Calabria 
La domanda di iscrizione (in busta chiusa con indicazione del Bando) dovrà pervenire con qualsiasi mezzo esclusivamente al Protocollo Generale 
della sede di Piazza Italia   entro le ore 12.00 del  05  Settembre  2014 (non farà fede il timbro postale). 
Ammissione Allievi 

    Qualora le domande eccedano i posti disponibili ( come sarà reso noto   esclusivamente   attraverso il portale della Provincia di Reggio Calabria), fatta   
    salva la quota di riserva prevista dalla L. R. 18/85, sarà formulata relativa graduatoria redatta sulla base dei risultati  di una prova di selezione mediante   
    un questionario concernente materie di carattere generale. 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul portale della Provincia in data 30 Settembre 2014. 
La sede e la data della prova selettiva ed ogni altra comunicazione saranno pubblicate sul portale della Provincia in data  20 Ottobre 2014. 
I partecipanti alla selezione dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, pena l'esclusione.  
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia, qualunque sia il motivo addotto a giustificazione d ell'assenza.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul portale della Provincia di Reggio Calabria venti  giorni dopo la prova selettiva e resterà presente dieci 
giorni (durante i quali è possibile produrre eventuali ricorsi).  
I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei vincitori o per altro motivo, saranno assegnati, entro i termini previsti dalla 
normativa Regionale (L.R. 18/85), ai candidati idonei nell’ordine della graduatoria di ammissione. 
Sede di svolgimento 
L’attività formativa verrà svolta presso le Sedi della Provincia di Reggio Calabria e dell'Associazione partner.   
Benefici Allievi   
La partecipazione al corso è gratuita. Agli allievi frequentanti sarà fornito il materiale didattico. 
Motivi di esclusione 
Non possono presentare domanda di iscrizione tutti coloro che hanno frequentato e concluso, con esito positivo, corsi di  formazione professionale  
per un monte ore, non intercalato da idonee esperienze di lavoro,  pari o superiore alle 2400 ore o che con la frequenza al corso richiesto superino tale 
limite (art. 8 L. 845/78), con esclusione dei percorsi triennali per l’assolvimento dell’obbligo formativo. 
Certificazione finale 
Agli allievi che superano le prove finali  verrà rilasciato  l’ Attestato di  QUALIFICA,  valido ai  sensi della  L. R. 18/85 e dell'art. 14 della L. 845/78.  
Ulteriori informazioni  
Potranno essere richieste alla segreteria del Settore Formazione Professionale- Politiche del Lavoro -   mezzo email -   f.battaglia@provincia.rc.it  
La presentazione della domanda di iscrizione al corso  di formazione di cui al presente bando, esclude la possibilità di richiedere la 
partecipazione agli altri due bandi pubblicati in p ari data, pena l'esclusione del candidato da tutti i percorsi formativi per cui sarà presentata 
domanda .  
Il presente bando non è vincolante per la realizzazione dell'attività formativa. 
Reggio Calabria  08 Agosto 2014  
 

                                                                                                             P.  Il  Dirigente  del  Settore         
                                                             Dott. Fortunato Battaglia 
  

Profilo  Professionale  Allievi N. Ore Tipologia Certificazione 
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