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CORSO IFTS :TECNICO SUPERIORE DELLA GESTIONE DEL TERRITOR

Codice Azione 11492 
 

Autorizzato e finanziato dalla Regione Lazio e dall’Unione Europea

Determinazione n°  D456 del 12/02/2007  Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Diritto allo 
 

EFET- Ente di Formazione dell’Etruria   
(Ente Capofila) 

 
Corso per 20  allievi più i primi successivi 5 in graduatoria, in qualità di uditori; 

 

nto di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, promosso dalla Regione Lazio e Ministero dell’Istruzione, Univ
ento di competenze professionali specialistiche di livello post-secondario nell’’integrazione di Istruzione, Formazion
o del corso è quello di formare una figura professionale che sia esperta della gestione del territorio ru
oltura eco-compatibile, aree protette e di interesse ambientale e valorizzazione dei prodotti tipici. 

artecipazione al corso è gratuita; 
equenza è obbligatoria. 

omplessiva: ore 1200  di cui ore 720 di aula e ore 480 di stage. 
l corso: Circonvallazione Ostiense, 80 – 00154 ROMA  

ATARI E REQUISITI DI ISCRIZIONE:  
uperiore ai 18 anni; 

ani e adulti inoccupati, disoccupati o occupati in possesso del diploma di scuola media superiore o di titolo di stu
esso del diploma di Scuola Media Superiore, che dovranno superare  le prove di accertamento delle compe
petenze alfabetiche e matematiche della scala  IALS-SIALS, così come indicato nell’art. 5 del D.L. n. 436/2000 
 guida per la programmazione dei percorsi del sistema dell’Istruzione e della Formazione Tecnica Superior
grazione dei sistemi formativi per l’anno 2004/2006.; 
esso dei requisiti suddetti alla data di scadenza del presente Bando. 

ITÀ DI ISCRIZIONE:  
zione del fac-simile di domanda, in carta semplice, allegando in copia la documentazione relativa al possesso dei r
ati: certificato superamento esame di stato (anche in autocertificazione). 
nde di ammissione devono pervenire entro il termine improrogabile del  04/06/2007 al seguente indirizzo:  
Circonvallazione Ostiense, 80 – 00154 ROMA 
nno prese in considerazione le domande comunque pervenute dopo tale data. 

ITÀ DI SELEZIONE ED AMMISSIONE AL CORSO: 
amento dei requisiti e la selezione  saranno effettuate da un'apposita Commissione, indicata dal Comitato Tecnic
esentante regionale. 
: le prove selettive per l’accertamento delle conoscenze di base da parte dei candidati, consisteranno in: un test e u
 dei candidati ammessi alla selezione, la sede,  la data  e l'orario della selezione verranno indicate il giorno 07/06/2
osito avviso  presso Cir.ne Ostiense, 80 -  00154 ROMA  oppure sito web: www.efet.it 
el Corso è previsto, salva diversa comunicazione,  per il giorno 27/06/2007 

 CERTIFICAZIONE FINALE DEL TITOLO: 
 ammessi all'esame finale coloro che avranno frequentato almeno il 80% del percorso formativo. Agli aventi titolo s
zazione tecnica superiore, valido in ambito nazionale, nonché un Attestato regionale di qualificazione professionale
zione sul riconoscimento dei crediti per il reingresso all'Università. 

AZIONI: 
rmazioni rivolgersi al personale di segreteria presso l’EFET – Cir.ne Ostiense, 80 -  00154 ROMA 
rni feriali dalla ore 9.00 alle ore 18.00 al numero telefonico 0682059454    sito web: www.efet.it 

i candidati saranno trattati ai sensi della legge n.675/96 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Legale Rappresentante Ente Gestore                                                  l’As
(Roberto Ussia)                             (Silv
Ministero della Pubblica 
Istruzione

 

Parco 
Nazionale 
d’Abruzzo, 
Lazio, Molise 
                      Istituto Professionale 
di Stato per 

l’Agricoltura e 
l’Ambiente 

“Domizia Lucilla” 
BANDOruzione Formazione Tecnica S
 

EFET 
Ente di  

ormazione  
ell’Etruria
ViVe 

IO RURALE  

 

Studio 

ersità e Ricerca finalizzato al 
e, Lavoro e Università. 

rale, che abbia competenze 

dio superiore o utenti non in 
tenze riferite al 3° liv. Delle 
ed esplicitato nell’All. E delle 
e (IFTS) e delle misure per 

equisiti richiesti. 

o Scientifico e  presieduta da 

n colloquio motivazionale. 
007 

arà rilasciato un Certificato di 
 di secondo livello. 

sessore  
ia Costa) 


