
AVVISO PUBBLICO
PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI FORMATIVI DI BREVE DURATA – PROGETTO FORMA T.I. 2019

Soggetto attuatore accreditato presso la Regione Umbria che 
realizza l’intervento:
ASP GIOVANNI OTTAVIO BUFALINI – CENTRO DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Questo avviso è pubblicato anche su www.gobufalini.it

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto intende offrire la possibilità di acquisire 
conoscenze di base che sappiano rispondere alle esigenze 
del mercato del lavoro, sia per il recupero di posti di lavoro 
attraverso la riqualificazione. In particolare offre varie 
opportunità di apprendimento di breve durata, per un 
aggiornamento o per l’acquisizione di nuove competenze 
nell’ottica di una maggiore adattabilità alle trasformazioni 
strutturali del mercato del lavoro e alla promozione 
dell’occupabilità.

EVENTI EXTRA
Nel 2019 potranno essere realizzati eventi extra avviso 
dedicati a particolari attività darealizzare in determinati 
periodi dell’anno.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
I corsi si svolgeranno nel corso del 2019 ed avranno una 
quota d’iscrizione di € 59,00 da versare obbligatoriamente 
almeno 48 ore prima dell’avvio del corso, pena l’esclusione. 
Il Soggetto attuatore, al raggiungimento del numero minimo 
previsto provvederà alla realizzazione del corso.                    
La regolare frequenza (almeno il 75%) dà diritto ad un 
attestato di frequenza.

PARTECIPANTI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Il progetto è aperto ad allievi dell’uno e dell’altro sesso con 
età minima di 18 anni.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ogni corso ha un costo di € 59,00. La quota può essere 
versata in contanti presso la sede dell’ASP Giovanni Ottavio 
Bufalini – Centro di Formazione Professionale o tramite 
bollettino postale sul C/C n. 11496064 (pdf precompilato sul 
sito). 

 

ISCRIZIONE E SELEZIONE DEI CANDIDATI
Sarà possibile presentare domanda compilando in ogni 
sua parte il modulo di iscrizione presente sul sito 
www.gobufalini.it alla sezione FORMA.T.I. e inviandolo 
per mail a info@gobufalini.it o presentandolo a mano 
presso la sede dell’ente. L’ammissione ai corsi sarà 
decisa in base alla data di iscrizione. 
Ogni candidato potrà presentare domanda per più corsi 
del progetto indicando una preferenza. Il candidato potrà 
partecipare a più corsi se, dopo aver soddisfatto tutte le 
richieste, residuino ulteriori posti.

DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e 
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: la sede dell’ASP Giovanni Ottavio Bufalini – 
Centro di Formazione Professionale o nel sito 
www.gobufalini.it.
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, 
redatta e sottoscritta unicamente secondo quanto più 
sopra indicato, dovrà essere inviata con una delle 
seguenti modalità:
• via mail a info@gobufalini.it;
• consegnata a mano presso la segreteria dell’ASP 
Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di Formazione 
Professionale negli orari di apertura.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: DA VENERDI’ 1 
MARZO 2019 ORE 09.00 
Le domande verranno raccolte e al raggiungimento del 
numero minimo previsto si provvederà alla realizzazione di 
un’edizione del corso.

SEDE DI SVOLGIMENTO
ASP G.O. Bufalini

ARTICOLAZIONE DEI CORSI
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