POR Campania FSE 2014/2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione
Obiettivo specifico 12 “riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” azione 10.1.7
“Percorsi formativi di IFP” - D.D. 231/2018 “Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi formativi IeFP” aa.ss.2019/2020
D.G.R. n. 663/2017 e D.G.R. n. 624/2017

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
Per l’ammissione al CORSO GRATUITO di Istruzione e Formazione Professionale

“OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE”
L’Agenzia Formativa Asmeform con sede in Napoli al centro direzionale is. G1, accreditata presso la Regione Campania, Direzione Generale
Istruzione-Formazione-Lavoro, con n. 00327/01/05, in qualità di soggetto attuatore, organizza il corso IeFP finalizzato al conseguimento della
qualifica professionale di “OPERATORE DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE.”
1. Finalità dell’intervento formativo
L’operatore delle lavorazioni artistiche sarà in grado di
acquisire le seguenti competenze: elaborare i bozzetti e
realizzare disegni per la successiva lavorazione del manufatto
artistico da eseguire; Predisporre i materiali necessari alle
diverse fasi di lavorazione per la realizzazione del manufatto
artistico; Realizzare manufatti artistici su differenti tipi di
supporto/materiale, applicando le tecniche appropriate, sulla
base di disegni preparatori e/o di modelli predefiniti;
Verificare la presenza di eventuali difettosità durante le
diverse fasi di lavorazione e rifinire il manufatto artistico in
coerenza con le indicazioni progettuali.

2. Durata e articolazione del percorso
Il corso GRATUITO prevede le seguenti azioni: informazione e
accoglienza; accompagnamento e orientamento; alternanza
scuola-lavoro. La durata del corso di formazione è di 1.052
ore, di cui 400 ore di alternanza scuola lavoro. Le attività
didattiche avranno inizio il 26 Settembre 2019 e si
concluderanno entro il mese di Giugno 2020.
3. Destinatari e requisiti di accesso
Il corso prevede la partecipazione di 20 giovani, disoccupati o
inoccupati, di età compresa tra i 16 e 18 anni, che sono in
possesso del diploma di scuola media inferiore, ma che non
hanno assolto il diritto dovere all’istruzione e alla formazione.
4. Ammissione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione sono
ammessi al corso e, nel caso in cui il numero delle domande
sia eccedente i posti disponibili, è prevista una selezione sulla
base di un colloquio motivazionale con relativo punteggio e,
in caso di parità di punteggio l’ordine di preferenza sarà
stabilito in base ai seguenti criteri:
• minore età anagrafica del candidato;
• minore valore ISEE in corso di validità del nucleo familiare

del candidato;
• prossimità della residenza del candidato alla sede del
corso.
5. Frequenza
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero
di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle
ore previste.
6. Modalità e termini di partecipazione
Il candidato dovrà presentare, a mano o a mezzo
Raccomandata, presso la sede dell’Ente di formazione
Asmeform centro direzionale is. G1 - 80143 Napoli, entro e
non oltre le ore 16:00 del 20/09/2019, la documentazione di
seguito indicata:
1. Domanda di partecipazione alla selezione, redatta
sull’apposito modello “Allegato A”;
2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del
codice fiscale dell’allievo (e del genitore o tutore se
minorenne);
3. Copia dell’attestato del diploma di Scuola media inferiore;
Per i candidati diversamente abili è necessario allegare:
− Certificato di invalidità rilasciato dall’ASL di appartenenza;
− Diagnosi funzionale rilasciata dall’ASL di appartenenza
correlata alle attività lavorative riferibili alla figura
professionale in oggetto.
La modulistica è scaricabile sul sito di Asmeform all’indirizzo
www.asmeform.it
7. Graduatoria finale
L’elenco degli ammessi, unitamente alla data di inizio corso,
sarà pubblicata entro 3 giorni dal completamento delle
selezioni e sarà pubblicata il 21 settembre 2019
8. Sede di svolgimento
Le attività formative si svolgeranno presso le aule di
Asmeform al Centro Direzionale di Napoli- Isola G1.
9. Attestato finale
Verrà rilasciato l’attestato di qualifica della Regione
Campania al superamento degli esami finali.
In caso di interruzione del percorso, sarà rilasciato, su
richiesta, l’Attestato di competenze.
L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla data
d’inizio delle attività, sarà affisso prima dell’inizio del corso
presso la sede di Asmeform e consultabile sul sito
www.asmeform.it. Per ulteriori informazioni contattare la
segreteria allo 0812128101 oppure scrivere a
contatti@asmeform.it.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

