
        UNIONE EUROPEA 

BANDO DI AMMISSIONE CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
AUTONOMAMENTE FINANZIATO 

La Regione Puglia, con Determinazione Dirigenziale Sezione Formazione Professionale n. 814 del 
25/07/2018 ha riconosciuto all’Associazione Scuole e Lavoro il seguente corso di formazione professionale 
autonomamente finanziato 

OPERATORE/OPERATRICE PER LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE DI
SERVIZI/PRODOTTI DI UNA STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA E LA FACILITAZIONE DI

SERVIZI TELEMATICI 

OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO: 

L’obiettivo del progetto formativo è quello di consentire il conseguimento di una attestazione di 
qualifica professionale relativamente ad un profilo, contemplato nell’ambito del Repertorio Regionale 
delle Figure Professionali, che si si occupi della comunicazione e delle relazioni con il pubblico in 
strutture pubbliche e private, attraverso un percorso della durata di 900 ore di cui 450 ore di aula e 450 
ore di stage. Nell’ambito del corso verrà rilasciata idonea qualifica di “Ausiliario del traffico”. 

TIPOLOGIA DEI DESTINATARI:

Il progetto è rivolto a persone maggiorenni che abbiano assolto gli impegni derivanti dalle norme relative 
alla scuola dell’obbligo.   

LUOGO  DI REALIZZAZIONE DELL’AZIONE FORMATIVA: 

Le attività di formazione si svolgeranno presso la sede dell’Associazione Scuole e Lavoro in via IV novembre 
3/5 a Casarano. 

CERTIFICAZIONE FINALE  

Al termine del percorso formativo agli allievi ritenuti idonei sarà rilasciato l’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE per “OPERATORE/OPERATRICE PER LA COMUNICAZIONE, LA PROMOZIONE DI 
SERVIZI/PRODOTTI DI UNA STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA E LA FACILITAZIONE DI SERVIZI TELEMATICI” 

CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE 
Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra esposti, devono presentare entro e non oltre le ore 
13.00 del 15/09/2018 la domanda di partecipazione presso: 

Associazione Scuole e Lavoro Via IV Novembre n. 3/5 - 73042 Casarano (Le) tel. 0833 512690 

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata: 
- a mano 
- a mezzo AR 
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: info@pec.ascla.it
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Anche le domande inviate tramite posta dovranno pervenire presso l’ASCLA entro le ore 13.00 del 
15/09/2018. Per le domande che dovessero giungere in ritardo rispetto alla scadenza prevista non farà fede 
il timbro di spedizione postale. Verranno accolte unicamente le domande di ammissione recapitate 
secondo i termini di cui sopra. Alla domanda di partecipazione bisogna allegare: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento  
2. Fotocopia del codice fiscale  
3. Autodichiarazione carichi pendenti  

Il modulo di iscrizione, unitamente all’autodichiarazione carichi pendenti, è disponibile presso la 
suddetta sede o scaricabile dal sito www.ascla.it. 

La selezione si svolgerà lunedì 17 settembre 2018 alle ore 16.00 presso la sede di ASCLA, mediante 
colloquio individuale di orientamento, finalizzato a valutare la motivazione del candidato, la 
predisposizione al lavoro di gruppo, la disponibilità alla pianificazione ed organizzazione delle proprie 
risorse. Per l’accesso ai corsi degli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana 
orale e scritta che consenta di partecipare attivamente ai percorsi formativi.  

L’esito della selezione sarà reso noto entro i tre giorni successivi tramite affissione della graduatoria presso 
la sede dell’Associazione Scuole e Lavoro.  

PER INFORMAZIONI  

Associazione Scuole e Lavoro Via IV Novembre n. 3/5 - 73042 Casarano (Le) tel.0833 512690 fax 0833 
1822986  - www.ascla.it  e-mail: info@ascla.it  PEC info@pec.ascla.it 

Casarano (Le), 03/09/2018 
Il Presidente dell’Associazione Scuole e Lavoro  

dott. Giuseppe NEGRO 

       Città di Casarano 


