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ATS: Cooperativa Sociale Folias (capofila), Associazione Culturale Centro Metaculturale, Impresa
Emme Produzione Musicale, Impresa Invideo Multimedia, Impresa GE Musicali SA Simone &C
User-id Sac 6913NSJ1 - Cod. progetto RI027186

Cod.azione 38261 - POR FSE 2007/2013, Ob. d.l - d.3 - e.l - e.5, Asse Jr
Occupabilità

Bando per l'ammissione di nO> 14 allievi al corso di specializzazione per:

"Corso di specializzazione in Video Documentazione"
Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
(Approvato dalla Provincia di Rieti con Determinazione n0340 del 09111/2012)

/I corso è riservato a candidali in possesso dei seguenti requisiti:
Disoceupatillnoccupati residenti nella Provincia di Rieti
Iscritti in uno dei Centri per l'Impiego della Provincia di Rieti
Che abbiano compiuto il 18° anno di età

Che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e formazione previsto dalla vigente normativa
Che siano in possesso di competenze di base nell'ambito della videoripresa e del montaggio video
Per i soggetti migranti extracomunitari e neocomunitari:
obbligo scolastico assolto nel paese di origine
possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo
conoscenza di base della lingua italiana
In fase di selezione sarà data priorità a:
donne
giovani della classe d'età 18 -34 anni
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il corso della durata di n° 150 ore, articolate in 50 ore di aula e 100 di laboratorio, sarà svolto presso la sede del CENTRO DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE METACUL ruRALE - Piazza Giuseppe Mauin; n 0 1 - 02044 FCRANO (R1)

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti
richiesti, f1eve essere trasmessa a mezzo raccomandata afr o a mano e pervenire entro il termine improrogabile del
giorno 2A\-q2..(~J3ore 12.00 alla sede operativa della Cooperativa Sociale Folias. Via Don Mi/ani 1/3 - 00015 Monterotondo (RM).
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data e l'ora di consegna.
L'accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove selettive (colloquio) per l'accertamento della conoscenza da
parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria degli idonei alfa selezione verrà stilata sulla base
dei requisiti posseduti e dell'esito delle prove selettive.
La ~ede" la data ~ l'o~ario delle selezioni saranno indica~e?On appo;sito ~~~o fffiss~ ,eresso sede operativa della Cooperativa Sociale
Il giorno
L2...c\ ,2".\ .~.l.:S
dalle ore 12.00.

Follas, Via Don Milam 113 - 00015 Monterotondo (RM)

La partecipazione al corso è gratuita 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:
Provincia di Rieti - III Settore - Servizi alle persone ed alle imprese - Ufficio Formazione professionale - Piazza Piazza V Emanuele Il,
cio Palazzo Dosi - 02100 Rieti
Sede operativa del soggetto attuatore:
Cooperativa Sociale Folias a LI. Onlus, Via Don Milani 1/3 - 00015 Monterotondo (RM)
TellFax: 06/90623977

E-mail: formazione@folias.ìt
AI termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di frequenza ai sensi della Legge
Quadro n° 845 del 21 dicembre 1978 e della Legge Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992.
I dati dei candidati saranno rattati ai sensi del D.Lgs. 196/03.

