
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cod. soggetto 5886  - cod. corso 230016  - Asse/Misura D3 e D4 
Bando per l’ammissione di n° 12 allievi al corso di formazione professionale per: 

 

 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
(Approvato dall’Organismo Intermediario Europrogetti & Finanza S.p.A. con Atto n° 1866 del 05/12/2006) 

 
Il corso ha l’obiettivo di formare una figura professionale capace di gestire i rapporti con i soggetti pubblici e privati e con associazioni 
operanti nel settore turistico, per la promozione del marketing e per la valorizzazione delle produzioni tipiche locali. 
Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- possesso del diploma di maturità e di scuola media superore; 
- età compresa tra i 20 e i 29 anni; 
- in cerca di prima occupazione da meno di 6 mesi; 
- in cerca di prima occupazione da 6 a 11 mesi. 

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. 

Il corso avrà una  durata di n°568 ore, di cui 400 in aula presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Corese in località Colle della 
Felce snc – Passo Corese di Fara in Sabina (RI) e 168 in stage aziendale. 

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 del giorno 20 gennaio 2007  ore 14.00 presso una delle seguenti sedi: 

- sede formativa c/o Istituto d’Istruzione superiore Corese in località Colle della Felce snc – Passo Corese di Fara in Sabina (Rieti); 
- sede legale del soggetto attuatore in via L.V. Bertarelli n. 7 – 00159 Roma. 

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 ..) 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 dei 
requisiti posseduti e dell’esito delle prove selettive. 

La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso sede formativa in località Colle della Felce snc – 
Passo Corese di Fara in Sabina (RI) c/o Istituto d’Istruzione Superiore “Corese” il giorno 22 gennaio 2007 dalle ore 10.00 alle ore 17.00. 

La partecipazione al corso è gratuita  
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

- la segreteria formativa dell'Istituto Superiore Corese tutti i giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00  tel/fax  0765.47.91.29 

 e-mail: formazione.corese@libero.it; 

- la sede legale del soggetto attuatore in via L.V. Bertarelli n. 7 – 00159 Roma tel. 06.43.91.605 – fax. 06.97.25.87.20 

e-mail: info@promoimpresa.net; 

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di QUALIFICA PROFESSIONALE  
valido agli effetti della legge quadro n°845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale n°23 del 25 febbraio 1992. 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE 

Francesco Principessa 
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