Regione Puglia

Provincia di Foggia

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO

di “Alfabetizzazione
Informatica e in Lingua
Inglese per Adulti”
Intervento Cofinanziato da F.S.E., Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo, il
Lavoro e l’Innovazione, Servizio Formazione Professionale”, P.O. PUGLIA 2007-2013 Fondo Sociale Europeo – Asse IV Capitale
Umano – Informatica, Multimedialità e Lingue per Adulti - Avviso Pubblico FG/05/2012 dell’Amministrazione Provinciale di Foggia,
(Det. Dir. n. 2506 del 26 luglio 2012 - BURP n. 115 del 2 agosto 2012 ) – Approvazione graduatoria Det. Dir. n. 25 del
09/01/2013 - BURP n. 9 del 17/01/2013 – Cod. Prog. PORIV73FG051202001.

Durata: 2 mesi – 150 ore, di cui 60 ore di teoria e 90 ore di pratica.
Sedi di svolgimento:

 Aule sede I.F.O.P. – Bovino (FG)
Finalità del Corso: Il percorso formativo è finalizzato ad orientare e formare i partecipanti
nelle tecnologie informatiche e multimediali e della lingua inglese, competenze
imprescindibili, per poter entrare attivamente nel mercato del lavoro locale e globale.
Destinatari: Il Corso è rivolto a n. 17 adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni di età, anche
immigrati, residenti o domiciliati nella Provincia di Foggia, saranno privilegiati coloro che non
abbiano assolto all'obbligo di istruzione o non siano in possesso di titoli di studio di scuola
secondaria superiore.

Caratteristiche del Corso: La frequenza del Corso è obbligatoria e gratuita in tutte le sue
attività e fasi didattiche. Ai corsisti saranno forniti gratuitamente il materiale didattico e le
dispense; inoltre, saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute con mezzi pubblici.

Periodo di realizzazione previsto: Il Corso avrà inizio nel mese di Marzo 2013 e terminerà
presumibilmente entro il mese di Maggio 2013. Le attività si svolgeranno dal Lunedì al
Sabato, dalle ore 15.00 alle 20.00.

Modalità di presentazione della domanda: La domanda di ammissione dovrà essere redatta
su apposito modulo disponibile presso la segreteria dell’I.F.O.P. in Loc.Tiro a Segno snc –
71023 Bovino (FG) e sul sito www.ifop.it. La domanda dovrà pervenire alla segreteria
dell’I.F.O.P.. entro e non oltre le ore 13:00 del 15 Marzo 2013. Non farà fede la data del
timbro postale. La domanda di ammissione, debitamente compilata, dovrà recare in allegato
copia di un documento di identità valido.

Selezione dei candidati: La selezione sarà effettuata solo nel caso in cui i candidati iscritti
risultassero in numero superiore a 17. La eventuale selezione si terrà presso la sede
dell’I.F.O.P. in Bovino (FG) alla Loc. Tiro a Segno snc.

Informazioni: Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ifop.it o possono essere
richieste presso: I.F.O.P. Via Loc. Tiro a Segno snc – 71023 Bovino; Tel/Fax. 0881/961792;
e-mail info@pec.ifop.it.

Istituto di Formazione ed Orientamento Professionale I.F.O.P.

Il Presidente dell’Ente
Pietrantonio Fatibene

