BANDO DI SELEZIONE al corso di formazione gratuito
OPERATORE MURARIO DI EDILIZIA STORICA”
AVVISO PUBBLICO N. 5/FSE/2018 - P.O. FESR/FSE PUGLIA 2014 – 2020 Approvato con Decisione C(2015)5854 del
13/08/2015. Avviso pubblico per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali
nei settori “prioritari”

OBIETTIVI
Rendere attrattivo verso i giovani il mestiere del trullaro, del restauratore della pietra, della costruzione in muratura di
volte, archi, edifici in pietra e muretti a secco.
Dare vita a un percorso formativo efficace, innovativo ma soprattutto intimamente calato nel contesto produttivo
locale, grazie al coinvolgimento diretto, con funzioni strategiche, degli stakeholders locali (imprese, associazioni,
istituzioni, professionisti).
Accrescere le opportunità lavorative grazie alla acquisizione di competenze professionali altamente specializzate in
stretto collegamento con il contesto produttivo locale.

DURATA
900 ore di cui 380 di attività pratica di laboratorio e 270 di stage in Aziende specializzate.

DESTINATARI E REQUISITI
Il percorso formativo è riservato a 20 allievi, di cui il 15% militari in congedo ove il numero di richieste lo
consenta. I requisiti da possedere sono:
-

Età compresa tra 18 e 35 anni
Aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
Essere disoccupati o inattivi
Essere residenti in un comune della Regione Puglia

CANDIDATURA
Le candidature dovranno pervenire al Formedil-Bari entro e non oltre le ore 18:00 del 28/10/2019 Attraverso le
schede disponibili sul sito www.formedilbari.it o attraverso il seguente link ISCRIVITI ORA

MODALITA’ DI SELEZIONE
In occasione delle selezioni fissate per le ore 09.00 di mercoledì 30 ottobre 2019, che si svolgeranno presso la
sede del Corso (Associazione PLOTEUS Contrada San Marco, 101- Locorotondo) i candidati dovranno
presentarsi muniti dei seguenti documenti:

-

Documento di riconoscimento in corso di validità;
DID in corso di validità (per i partecipanti che dichiarano lo status di disoccupato in fase di domanda) ;
Autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante lo status di inattivo (per i partecipanti che
dichiarano lo status di inattivo in fase di domanda);
Idonea documentazione che accerti l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (per tutti
i partecipanti, es.: attestazione della scuola dell’obbligo e/o attestato di qualifica professionale almeno
triennale);
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