Denominazione Ente/ATI/ATS
Cod. Soggetto

CUP

DD n. del

Asse

Priorità

Ob. Specifico

Bando per l’ammissione di n°

allievi al corso di formazione professionale :

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020
Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n°

del

Il corso è riservato a candidati, domiciliati nella Regione Lazio. Il bando è rivolto con i seguenti requisiti:
( inserire esclusivamente i requisiti previsti dal progetto )

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°
ore, sarà svolto presso la sede operativa di
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve
pervenire entro il termine improrogabile
del giorno

alle ore

presso la sede delle attività didattiche di

indirizzo

Telefono

Fax

Soggetti che, alla data di presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
• siano domiciliati nel territorio della Regione Lazio;
• abbiano conseguito il diploma di scuola dell’obbligo (fino al 1999 l’obbligo scolastico si intendeva assolto con il diploma di scuola secondaria
di primo grado; dall’entrata in vigore della Legge 20 gennaio 1999, n. 9 l’obbligo scolastico si intende assolto al 15° anno di età, con 9 anni di
scolarità);
• siano già impegnati, in qualsivoglia forma contrattuale, presso strutture del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale della
Regione Lazio;
• siano titolari di attestati di qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) o di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari (ADEST) o
abbiano un esperienza lavorativa come AUSILIARI SANITARI di almeno 24 mesi consecutivi, purché inquadrati con le mansioni di ”ausiliario
sanitario” o “assistente generico”.

La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate il giorno

dalle ore

alle ore

con apposito avviso affisso all’indirizzo:

La partecipazione al corso è gratuita.
Per informazioni riguardanti l’attività del corso rivolgersi direttamente all’Ente attuatore

Sede legale del soggetto attuatore:
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di

Qualifica
valido agli effetti del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e della Legge Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992

ENTE ATTUATORE

REGIONE LAZIO

Il Legale Rappresentante

Il Direttore

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/03

