PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020 REGIONE ABRUZZO - PIANO OPERATIVO 2016-2018
Intervento n. 11 Rilancio della IeFP e sistema duale, Linea 3
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Fondo art. 68, L. 144/99 e ss.mm. e ii

CUP C87E16000140001

Avviso pubblico di selezione al corso di formazione professionale per:

Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza
Servizi per il Turismo

DESTINATARI

15 giovani che abbiano conseguito diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), con età inferiore a 18 anni alla data
dell’avvio delle attività didattiche.

FINALITÀ DEL CORSO

Il corso mira a formare la figura professionale dell’Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza – Servizi per il turismo, una
figura con competenze tecnico-professionali, comunicative e relazionali che permetteranno la strutturazione di offerte turistiche
innovative nella forma e nel contenuto, nella promozione e nella commercializzazione, con un impatto positivo per lo sviluppo del
territorio regionale.

CERTIFICAZIONI

Al termine del percorso formativo sarà rilasciato:
•• ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE valido in tutta Europa;
•• Libretto di certificazione delle competenze acquisite.

AGEVOLAZIONI/BENEFIT
La partecipazione al corso è gratuita.

Verrà garantito il rispetto delle pari opportunità di genere.
Verrà garantito il rispetto della disabilità certificata, grazie alla presenza di un assistente educativo.
Gli allievi avranno diritto a tablet, penna USB e materiale didattico individualizzato.

DURATA COMPLESSIVA DELL’ATTIVITÀ

Il percorso formativo, della durata di tre anni, prevede un monte ore complessivo di 2.970 di cui 400 ore di stage da svolgersi presso
aziende del settore.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Il corso sarà realizzato presso l’Agenzia Formativa En.A.P. Puglia di Miglianico,
sita in Via Cerreto, 11/2 – 66010 Miglianico (CH)

MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE

Il modello della domanda di iscrizione potrà essere ritirato presso l’Agenzia Formativa En.A.P. Puglia di Miglianico all’indirizzo su indicato, o scaricata dal sito: www.miglianico.enappuglia.net. Le domande dovranno pervenire a mano entro e non oltre il 26/09/2017
alle ore 12.00 all’indirizzo su indicato. L’Agenzia Formativa di Miglianico sarà aperta tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 13:30

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

I candidati in possesso dei requisiti sosterranno le prove di selezione che si terrà il giorno 26/09/2017 alle ore 15:00 presso l’Agenzia
Formativa En.A.P. Puglia di Miglianico sita in via Cerreto, 11/2. La selezione verrà effettuata da una commissione di esperti, attraverso attività di gruppo ambientata nel settore turistico e Colloquio individualizzato. La graduatoria di selezione verrà affissa nei locali
dell’Agenzia di Miglianico dell’En.A.P. Puglia per due giorni e resterà comunque consultabile sul sito www.miglianico.enappuglia.net
per tutto il triennio del corso.

AVVIO CORSO 29/09/2017 ore 08:30

Per ulteriori informazioni e iscrizioni gli interessati potranno rivolgersi a:

En.A.P. Puglia Agenzia Formativa di MIGLIANICO Via Cerreto, 11/2 – Tel. 0871/950268 - 333 9752429
www.miglianico.enappuglia.net - e- mail: enapmiglianico@enappuglia.net

