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TITOLO; FOR.\IAZJO""E COJ\1 1:-n.:A 

Codice progetto- ID 2709 - CUP G89D17000210001-CIP 
2007 .IT.051.P0.003!11/D/FJ9.1.110085 

RlAP(RTURA BA.''iDO RECLUTA..\1.E:~TO AI.LlEVl 

: rnro~ ' ''"'' rono 

Obiettivo del corso 

~---~-

Durata 
del 

corso 

:'io 

destinatari 

ammessi 

6334 l AGGIORNAMENTO 

INGLESE Al /Al l 
l'obiettiVO dell'Intervento formativo è quello d1 

fornire competcnta nell'ambito della hnsua 

l
tngfese Al/ A2 owero competenze dtltvello 

base ed elementare. Sviluppando 

l
aradua·m~nte le capac•ta d1 ca p re e produrre 
le espressioni più usuah della comun~c.nione 

orale/sc.ntta nfeflte alla propria 

l esperienza/conoscenza. 

1

6336 l AGGIORNAMENTO l L'obtenivo dell'intervento formatiVO e quello d t 
INGLESE Bl / 82 fornire competenza nell'ambito della hnsua 

100 15 

100 15 

l 
m& ese 81/ 82 ow~ro competcOle di livello pre· 

l l intermedio Pd intermediO. 

'--- - ----- - - ----- - --- - - _____ .:.._· ----=-------' 
Progeuo cofinanzaato ® l 

Piano srraordinan·o per il la l'oro in S1cilio · opportunità giO\.'(Uil 
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/.o FP sr configuro nello reoli--o=rone dr percnm formatili m'O/ti o fOf{gerri m età loHJroti•·o dr erà 
superiore o /8 anni interessati od uccoglr!'re lo pos.tibrlrtà di apprendimemo permanente, per 
adattarsi a nuvvr metodi di lo1 oro o modrjlrhe dello sratus lavorativo. Ne consegue 
l'apprendimento permanente come necessrrù dr amplrure le competen=e di base e speciulisriche. Per 
offrire opporrunrra lavoratil'e crPore un'economia comperim·a e sostenibrle l'Europa ha bisogno di 
una forza lavoro altamente qualificaru capuce dr rilpandere alle esigenze auuali e fimm!. Da qui 
un apprendrmento che nOfl si foculc=r svio m una /Ole della •ira ma che d n entt una condi:ione 
permanente Lifelong Learning. Europa ~0~0 ruiJor=a le indica.."/oni precedenti raggtunto 
par=ia/menre per la srrategia di Lrsbono. arrro\·erso la defini:ione delle seguenti pnoritir crescrra 
mtelligente sostenibile, indusi•·a. In quesw umbuv l t msensce la presente prvposra 1'0/ta o cura lo 
forma:rone m ruue le persone in eta /a.-orali\ o e d n lo•·oroton Si curero lo formo=tone nell'ombrro 
de/lingue straniere inglese. dell'mformotu:o. nel/'omlmo sacra/e. Andranno do 50 o JQ(J ore 

01:: TP.\ATAIU E REQlilSJTI 01 AI\1.\11S lOM: AL CORSO 

l corst sono destino/l o 15 soggem. occupati e non. dre abbrano assolto / 'obbltgo scolosllco e stono 
residenti m un Comune dello Regume Stcrlro 

l suddeui requisiti possono e.fsere <ompro••uri con diC'irlora::ioni, contestuali al/'isran::o, sorroscritre 
dall'tntercssaro e prodotte tn tosmu:rone Jt'l/1' normalr cernfica...-iom. 1econdv le modalrrà prt!lo1Ste 
dal D.P.R. 18 dtcembre 1()()0 n 445 

l tuddem r('quisill df!I'OnO essere pos<edurr alla dora dt scoden::o del presente bando 

MODALIT ,\ DI l CRlZIO"'E 

Lo domando di ommisstont al cor$0. redatta m cc1na sempltce secondo lo schema pret·rsto. 
duponibile presso lo sede e sul s11o ~ JY1jJ, o peno di e.tclusione, do•·rà contenere tulle le 
mdtca..-,om richre:.te Il candidato do•ra appurre m calce alla domanda la prvpna firmo l'allegare 
lo forocopro di un documento di nconosctm('ntO m corso dr 1'0/idito. -~Ilo dvmonda do•·rà essere 
allegata la seguente documento= ione: 

• codrce ftsco/e 

• riru/o di studio 

• se duoccupoto. Dichtora:ione dr immeJtata DISponibtlrrà allo•vro fD l D J 

• se occupato. A rresto:ione di sen•r:io 

Sono ritenuti' nulle le donwnde pril e dr ~orro<c n: rom o mancantt ancht dt uno 5o/o d et documenti 
nchttsn o lt domande mcomplere nel contenuto 

Lo Jvmanda de\e pen·entre entro iltermme tmprorog.>btle del gwrno f/9 no,embre !O/" ore 14 00 
alla sede dr lgrigtnto (4G) •·io bnutt. 1&/d 

Modello - - 8anJ.> di re.;luumt11to ckih olh~\1 <"'"· ~ D O.G 5011 del 06 Il ~O 13 
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L 'accertamento der requisii!. il cunrrollo dd/e domande pen·enute e lo S\'Oigimenro delle prove 
~elertn-e (colloquio mdhidua/e e 1esr a nsposra mulnpla/ per /'acunamenro della conoscen::a da 
pane dei candulan. saranno efferluall da una appo;ua Commissione. A parllà dr pumeggro \'e"à 
dala la priorità sulla base der ~eguenri crit<•rr 

l) genere con prionra a quello femmmile 21 an:ra1111a anagrafica. 

La &dt. la dora e l'orario delle sele:io111 saranno mdicare con apposito awiso affisso presso la 
sede dr Agrigrnto (AG) via. /m era. 1&/d rl gromo IO nowmhre 1017 dalle ore 09 00 alle ore 15:00 
e pubblu:are al/'indirr:::o !!.!!l cut.rr. 

,\ el nsperro della gradualoria. possono essert amme;si. m qualùil dr uditor• un numero ultmore 
dr partecrpanrr per un massimo del :!fr o del numero degli al/reti prl'lisn dal progt!IIO appro•-ato, 
comunque nel rt~pello di'i limrti pre> rsn dal/ 'a>'ll.\0 dr r({enmf•nto. 

\10DALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La frequen:a è obbligatoria. Il numero maswno dr anen=l' permesse è pan al 300o delle ore 

La parrecipa::rone alle anilitù è gralllita. Sped{kare ulterwri requisiti o deuagli sulla modalità dr 
partecrpa:ione 

SEDE DEL CORSO 

Agrigento (AG) •'ia Jmrra, l &Id 

CERT IFIC ZIO:'>'E FI~ALE 

Il cono prnede il n/a.• cio dr un arr~rato d1 Jrequl'n::a 

RlFERI\fi:~Tl 

PER IVFORMAZI0.\'1 RJT.'OLGERSI A 

CERF s c a r l • li a /m era. :!.'~d- Agn~enro (.~ GJ - ~ 39 09:! 226410 - <ed< aW'gcnro:! a c~ 

c o-.;TROLLI 

Il corso è sollopasto alla l'igtlanza e al ccmrrol/u della Regione Siciliana - 0/PART/MENTO 
REGIONALE DELL'!STRllZIO."v'E E FORlvfA/.IONE PROFESSIONALE- Ufficio ,lyfonitoraggio e 
Conrrollo 
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