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CORSO GRATUITO
BANDO PER L’AMMISSIONE al CORSO PER LA QUALIFICA
DI

CONSULENTE PER LA VENDITA E L’APPLICAZIONE DI
TECNOLOGIE INFORMATICHE
P.O. PUGLIA 2007-2013 - Asse II – Occupabilità
Avviso Pubblico FG/03/2012
Formazione per l’utilizzo ottimale ICT da parte di piccole e medie imprese
Corso Cofinanziato da Unione Europea- F.S.E.- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Regione Puglia

Graduatoria approvata dalla Provincia di Foggia con D.D. 23/10/MC del 09/01/2013
Codice Progetto: PORII68FG0312011.01

In partenariato con il:
Dipartimento di Economia della Università di Foggia

Destinatari:
Durata:
Attestazione
finale:

Descrizione
Attività:

Sede del Corso:
Modalità di
partecipazione:
Indennità e
rimborsi
Selezione
partecipanti:

N. 15 giovani laureati, disoccupati/inoccupati, fino a 34 anni, iscritti ai CPI della Provincia di Foggia e in
possesso di Laurea triennale o magistrale.
600 ore di cui 180 di “STAGE AZIENDALE”
Alla conclusione del corso, i partecipanti sosterranno un esame finale con rilascio di Attestato di Qualifica
Professionale, ai sensi della L. 845/78 art.14, L.R. 15/2002 art. 29.
Le 600 ore formative si articoleranno in un modulo di base, modulo trasversale e tecnico-professionale e
stage in aziende informatiche per 180 ore. Modulo di Accompagnamento al placement a supporto della
scelta di un percorso di inserimento lavorativo nella creazione d’impresa. Al termine del corso è prevista
la possibilità, per gli allievi qualificati, di accedere ad un periodo di tirocinio (max mesi sei) assistito da
una borsa individuale mensile di € 750,00 al lordo delle trattenute previste per legge, da effettuarsi
presso le aziende partner del progetto.
E.P.C.P.E.P. di FOGGIA: Via Capitanata n° 3 – TEL./FAX: 0881711789– mail: cfpfoggia@epcpep.it
La domanda di ammissione, completa di dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico, dovrà essere
presentata dagli interessati presso la sede dell’E.P.C.P.E.P. di Foggia dalle ore 09,00 alle ore 13,00 dei
giorni feriali entro il 20 settembre 2013.
La frequenza al corso e il materiale didattico sono gratuiti. Ai fuori sede verrà riconosciuto il rimborso
delle spese di viaggio per l’uso di mezzi pubblici.
In caso di domande di partecipazione superiori ai posti disponibili, verrà effettuata una selezione con la
somministrazione di un test attitudinale a risposta multipla (max 20 quesiti) ed un colloquio.

La modulistica per l’iscrizione è disponibile sul sito www.epcpep.com – home page
Per informazioni e iscrizioni: Segreteria Centro Formazione Professionale di Foggia via Capitanata, 3
TEL./FAX: 0881711789
e-mail: cfpfoggia@epcpep.it - Sito web: www.epcpep.com

.

Il Presidente E.P.C.P.E.P.

