Regione Umbria

“Investiamo nel
vostro futuro”

Provincia di
Perugia

Associazione Temporanea di Impresa fra INFOLOG SRL (capofila) e FRONTIERA LAVORO
BANDO DI ISCRIZIONE
Progetto GROW UP – SVILUPPARE LE PROPRIE COMPETENZE NELLA SOCIETA’ DELLA
CONOSCENZA
Cod. Corso PG 11024I004
Cod. cup. J95C11000940007
Vista la Determinazione adottata dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro e dell’Istruzione della
Provincia di Perugia n 8007 del 08/09/2011 , si pubblica il presente Bando per l’iscrizione ai seguenti corsi
GRATUITI di formazione per adulti, realizzati dall’ATI INFOLOG SRL e FRONTIERA LAVORO soc. coop.
soc. a r.l.:
Durata

Sede di svolgimento

n. allievi
per
edizione

80

Perugia, Gubbio,
Foligno, Nocera Umbra

15

80

Perugia, Gubbio

15

La Lingua Inglese - corso base

80

Perugia, Gubbio,
Foligno,

15

L'Inglese per il lavoro

80

Perugia, Nocera Umbra

15

Orientarsi con successo nel mondo del lavoro

40

Nocera Umbra

15

Orientamento alla creazione d'impresa

60

Perugia
Foligno

16
15

Percorso formativo
Lavorare con gli strumenti di Office e le tecnologie
Internet
Sfruttare al massimo internet per il lavoro - come
creare un sito web e lavorare con le applicazioni

Lavorare con gli strumenti di Office e le tecnologie Internet: è rivolto a chi non ha competenze a livello
informatico oppure possiede un minimo di conoscenza da autodidatta e necessita di una formazione in
questa materia
Sfruttare al massimo internet per il lavoro - come creare un sito web e lavorare con le applicazioni
(previsto test di ingresso per accertare il possesso delle competenze di base): è rivolto a chi vuole
crearsi una professionalità attraverso il web ma anche a coloro che, volendo avviare una propria attività,
credono sia importante utilizzare internet come vetrina per la propria impresa e come strumento che
favorisce i contatti
La Lingua Inglese - corso base: il corso si rivolge a chi non conosce la lingua inglese e desidera acquisire
le abilità linguistiche di base per capire e produrre testi semplici e brevi colloqui.
L'Inglese per il lavoro (previsto test di ingresso per accertare il possesso delle competenze di base)
è rivolto a chi intende potenziare la conoscenza della lingua inglese per potersi aprire delle prospettive
lavorative rivolte al mercato estero. Il corso prevede che i partecipanti abbiano già acquisito delle
conoscenze base
Orientarsi con successo nel mondo del lavoro: il corso è rivolto a chi cerca o vuole cambiare lavoro e
fornisce gli strumenti di base per analizzare il mercato del lavoro, promuovere le proprie competenze e la
propria professionalità.

Orientamento alla creazione d'impresa è rivolto sia a chi dopo aver appreso delle competenze a seguito di
esperienze lavorative vuole tentare di mettersi in proprio, sia a chi si affaccia al mondo del lavoro e avendo
un proprio progetto necessita di apprendere le modalità per creare una impresa
Modalità di svolgimento
I corsi, INTERAMENTE GRATUITI, saranno realizzati nell’arco di un anno e inizieranno presumibilmente
entro il mese di febbraio 2012.
I corsi verranno avviati al raggiungimento del numero di allievi previsto.
Rispetto al menù di corsi proposto, verranno attivati quelli che riceveranno il maggior numero di domande.
La frequenza è obbligatoria; agli allievi che avranno terminato il percorso formativo con una percentuale di
presenza superiore o pari al 75% del monte ore verrà rilasciato un attestato di frequenza legalmente
riconosciuto
Partecipanti
Ciascun percorso è riservato al numero di allievi indicato nella tabella che precede dell’uno e dell’altro sesso
di età compresa tra i 25 e i 64 anni residenti o domiciliati nella provincia di Perugia.
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e, essi dovranno essere in regola con le norme vigenti in materia di
soggiorno in Italia.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, cioè al
18/02/2012
Ammissione
L’assegnazione dei posti disponibili per ogni corso verrà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di
spedizione della domanda (farà fede la data e l’orario apposti dall’ufficio postale) tenendo conto delle
seguenti priorità che non rappresentano criteri di esclusività:
1. essere donna: se presenti tra gli iscritti saranno destinati a donne 9 posti in ogni corso (11 nei corsi di
informatica);
2. essere cittadino straniero: se presenti tra gli iscritti saranno destinati a stranieri 2 posti in ogni corso;
Per i corsi: “Sfruttare al massimo internet per il lavoro - come creare un sito web e lavorare con le
applicazioni” e L’Inglese per il lavoro, l’ammissione sarà subordinata al superamento di una prova di
ingresso finalizzata a verificare il possesso delle competenze di base delle materie per affrontare gli
argomenti trattati.
Sarà cura del soggetto attuatore formulare la graduatoria degli aspiranti candidati, nonché provvedere
all’espletamento delle suddette prove di ingresso.
La data e la sede di svolgimento della prova saranno comunicate dal soggetto attuatore in tempo utile
agli/alle interessati/e.
Domanda
Le domande potranno essere presentate a partire dal giorno 09/01/2012 entro il giorno il 18/02/2012,
quelle pervenute successivamente a tale scadenza verranno prese in considerazione soltanto in caso di
disponibilità di posti.
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice; in essa si dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 T.U. di cui al D.P.R:
28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false):
1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita)
2. residenza o domicilio nel territorio della provincia di Perugia e recapito telefonico
3. cittadinanza
4. nel caso di cittadini/e extracomunitari/e possesso del permesso di soggiorno
5. titolo di studio ( indicare anche data del conseguimento ed Istituto/Università)
6. di autorizzare il Soggetto attuatore, la Regione dell’Umbria e la Provincia di Perugia a trattare i dati
riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività
formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di
possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità e (solo per
cittadini extracomunitari) la fotocopia del permesso di soggiorno.

Ciascun candidato può iscriversi al massimo a n. 3 corsi, indicandoli nella domanda in ordine di preferenza e
indicando la preferenze della sede di svolgimento.
I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso :
Infolog Srl Via G. Dottori, 85 – 06132 Perugia, tel 075-5271655
email: infolog@infologsrl.it sito internet www.infologsrl.it
Frontiera Lavoro Via Berenice, 2 – 06127 Perugia, tel 075-5002458
email: frontieralavoro@frontieralavoro.it sito internet www.frontieralavoro.it
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00, oppure possono essere scaricate dai siti internet dei soggetti
attuatori www.infologsrl.it e www.frontieralavoro.it.
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, va inviata esclusivamente tramite raccomandata
A/R, con specifica di data e orario di spedizione, a:
INFOLOG SRL
Via G. Dottori, 85 – 06132 Perugia
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, a:
Infolog Srl Via G. Dottori, 85 – 06132 Perugia, tel 075-5271655
email: infolog@infologsrl.it sito internet www.infologsrl.it
Frontiera Lavoro Via Berenice, 2 – 06127 Perugia, tel 075-5002458
email: frontieralavoro@frontieralavoro.it sito internet www.frontieralavoro.it

Il presente bando è stato redatto ai sensi della L. 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomodonna nel lavoro”. Copia del bando è reperibile in Internet al sito www.provincia.perugia.it.

Perugia, lì 20/12/2011

Per l’ATI
Il Legale Rappresentante del capofila
Claudio Tinarelli

