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I corso: MANUTENTORE EDILE (18 allievi)

II corso: MANUTENTORE VERDE E ARREDO URBANO (18 allievi)

Il Direttore La Direttrice

(Dr Alfredo Simonetti) (Avv. Elisabetta LONGO)

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi  del D.Lgs 196/03

Al termine de corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di

Frequenza

valido agli effetti  del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e della Legge Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992

ENTE ATTUATORE REGIONE LAZIO

con apposito avviso affisso all’indirizzo: Via Filippo Fiorentini 7 - 00159 Roma e sul sito www.cefmectp.it 

La partecipazione ai corsi è gratuita. E' previsto un rimborso spese forfettario per ogni giornata di frequenza

Per informazioni riguardanti l’attività dei corsi rivolgersi direttamente all’Ente attuatore

Sede legale del soggetto attuatore: Roma Via Filippo Fiorentini 7

Con riferimento ai progetti presentati a valere sull'azione B, finanziati con risorse dell’Asse II - POR FSE 2014/2020, sono destinatari gli inoccupati o

disoccupati immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, disabili, persone in condizione di povertà, ed altre persone a rischio di marginalità economica

e sociale. I cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.

I destinatari dell’intervento formativo devono risultare iscritti ai CPI. 

Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna. L’accertamento dei requisiti,

controllo domande e relativi allegati e prove selettive (colloquio, test a risposta multipla) per l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati,

saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria, degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base della correttezza dei requisiti

posseduti e dell’esito delle prove selettive.

La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate il giorno 12/01/2017 dalle ore 09:00 alle ore 17:00

indirizzo
Via F. Fiorentini 7 - 00159 Roma / Via Monte Cervino 8 -

00071 Pomezia (RM)
Telefono

0691962.201-

237-238-282
Fax 064064833

del giorno 09/01/2017 alle ore 17:00 presso le sedi delle attività didattiche di CEFMECTP

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 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando

Ciascun corso della durata di n°
342 ore (6 Orientamento - 200  Formazione in aula - 120  Stage formativo presso aziende - 

16  Accompagnamento in uscita)

sarà svolto presso la sede operativa di Pomezia (RM) Via Monte Cervino 8

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve 

pervenire entro il termine improrogabile 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020

Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° G11276 04/10/2016

I corsi sono riservati a candidati, prioritariamente residenti nella Regione Lazio. Il bando è rivolto con i seguenti requisiti:

Priorità Asse Ob. Specifico

Bando per l’ammissione di n° allievi ai corsi di formazione professionale :  

MI.VEDI. Orientamento, formazione e tirocinio per l’inserimento lavorativo dei migranti nel settore verde e nell’edilizia 

Denominazione Soggetto Attuatore

CEFMECTP - Organismo Paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia
Cod. Soggetto 4929HDV8 DD n. G11495/2016 CUP F87E16000760009

Immigrati e extracomunitari di età maggiore di 18 anni

Permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari

Stato occupazionale: inoccupati e/o disoccupati

Conoscenza della lingua italiana parlata e scritta verificata attraverso un colloquio di preselezione

Titolo di studio: non richiesto


