AVVISO PUBBLICO
MOVING
Comprensorio della Valle Umbra Nord
Nuove competenze professionali per un mercato del lavoro in
trasformazione
Cod. Progetto PG 14024I038

Asse IV Capitale Umano

Soggetto attuatore accreditato presso la Regione Umbria che realizza l’intervento:
ATS TUCEP – CONSORZIO IPASS S.c.a r.l.
Questo avviso è pubblicato anche su

www.provincia.perugia.it

Obiettivi del progetto
Il progetto mira a promuovere la partecipazione delle persone adulte a percorsi di
formazione di breve durata finalizzati all’aggiornamento di specifiche competenze
professionali rispondenti alle esigenze di un determinato settore produttivo o al
rafforzamento delle competenze di base e trasversali essenziali in ogni contesto
economico e sociale. Nello specifico il progetto intende rafforzare le competenze per la
consulenza, l’orientamento e l’assistenza operativa e gestionale alle PMI.
Menu dei corsi
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CORSO
Pianificazione e Controllo di
Gestione nelle PMI
Marketing territoriale
Lingua Inglese per il commercio
estero
Il risparmio energetico nelle
PMI
Il Project Management nelle
PMI – la pianificazione di
progetto
Il Project Management nelle
PMI – il controllo economicotemporale del progetto
Il Project Management nelle
PMI – il team di progetto

Assisi,
Bettona
Assisi,
Bettona
Assisi,
Bettona
Assisi,
Bettona

Modalità di svolgimento
Inizio corsi: previsto per il mese di settembre 2014.
I corsi sono interamente gratuiti. La frequenza é obbligatoria. La regolare frequenza dà
diritto ad un attestato di frequenza rilasciato ai sensi della normativa vigente.
Partecipanti e requisiti per l’ammissione:
I corsi sono riservati ad allievi dell’uno e dell’altro sesso aventi i seguenti requisiti:
 età compresa tra i 25 e 64 anni non compiuti;
 essere residenti nella provincia di Perugia;
 possesso del diploma di scuola media superiore;
 nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in
materia di soggiorno in Italia.
 SOLO PER IL CORSO “Lingua Inglese per il Commercio Estero”: possesso della
conoscenza della lingua inglese al livello B2 (verrà realizzato un test scritto
per l’accertamento della rispondenza del livello di conoscenza posseduto).
Per ciascun corso sono previste le seguenti riserve :
 n. 2 posti sono riservati a ultraquarantenni
 n. 3 posti sono riservati a donne
 n. 1 posto è riservato a cittadini stranieri
 n. 2 posti sono riservati a disoccupati
Il Soggetto attuatore avrà la facoltà di ridefinire il numero dei partecipanti e delle edizioni
sulla base delle domande di partecipazione ricevute.
I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso, e cioè
al 31 luglio 2014.
Scadenza per la presentazione della domanda: 31 luglio 2014
Le domande presentate successivamente a tale scadenza saranno considerate
valide solo in caso di disponibilità di posti; in tal caso i requisiti richiesti dovranno
essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice; in
essa si dovranno dichiarare:
1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita)
2. residenza nel territorio della provincia di Perugia e recapito telefonico (eventuale
e_mail)
3. cittadinanza
4. titolo di studio (indicare quello superiore con la data del conseguimento e
l’Istituto/Università)
5. Eventuali corsi di formazione già frequentati (indicare anche Ente e periodo di
svolgimento)
6. autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, della Regione Umbria e della
Provincia di Perugia, a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento
degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a
soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni
e/o della creazione di banche dati.
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e regolarmente soggiornanti in Italia, la domanda
va sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. Inoltre le dichiarazioni
sostitutive di certificazione possono essere rilasciate dai cittadini extracomunitari
regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di Soggetti pubblici o
privati italiani; i cittadini extracomunitari dovranno inoltre produrre copia del permesso
di soggiorno in corso di validità. In caso di titolo di studio conseguito all’estero (U.E. e
nazioni extracomunitarie) dovrà essere prodotta copia della documentazione originale,
con traduzione giurata e relativa dichiarazione di valore in loco rilasciata dall’autorità
consolare italiana presente nel Paese ove è stato conseguito il titolo stesso.
Alla domanda possono essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte,
nonché altra documentazione utile ai fini dell’ammissione al corso.

I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso:
TUCEP, Tel 075/5733102-5733188 fax 075/5738252 o nel sito www.tucep.org;
CONSORZIO IPASS s.c.a r.l. – Tel. 075 5051704 fax 1782206856o nel
www.ipassnet.it

sito

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata
a partire dal 23 giugno 2014 ed entro e non oltre il 31/07/2014 a:
TUCEP - VIA MARTIRI 28 MARZO, 35 C/O VILLA CAPITINI – 06129 PERUGIA .
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, potrà essere consegnata:
 a mano
 a mezzo fax al numero 075/5738252
 a mezzo raccomandata A.R.
 a mezzo PEC
Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza sopra
indicata.
Selezione dei candidati:
L’ammissione ai corsi sarà effettuata a cura del Soggetto attuatore sulla base dell’ordine
cronologico di arrivo delle domande, e nel rispetto delle riserve sopra riportate; SOLO
PER IL CORSO “Lingua Inglese per il Commercio Estero” occorrerà superare un test
scritto per l’accertamento del possesso di conoscenza della lingua inglese livello B2. La
selezione avverrà a cura del Soggetto attuatore che provvederà a convocare i candidati in
base all’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a:
TUCEP - c/o Villa Capitini via Martiri 28 Marzo n. 35, 06129, Perugia
Web: www.tucep.org e-mail: tucep@tucep.org Tel 075/5733102 - 075/5733188
CONSORZIO IPASS S.c.a r.l. – Via Guerriero Guerra n.23 int.52 – 06127 Perugia
web: www.ipassnet.it e-mail: segreteria@ipassnet.it Tel 075/5051704
Il presente avviso pubblico viene pubblicato ai sensi della Det. Dir. Servizio Politiche attive del lavoro,
Formazione e Istruzione - Provincia di Perugia n. 2894/2014

Perugia, lì

16 giugno 2014
Per l’ATS
Il Capofila
Prof. Ermanno Cardelli

