Bando per il “Corso di formazione post-diploma per l'attività di esperto/a
amministrazione del personale e gestione delle risorse umane” n. 346815
FSE Ob. 3 Dispositivo per la Formazione Superiore 2005/06 - Progetti di Ente – Misura E1

“Più donne più lavoro più - Un progetto per il potenziamento della risorsa femminile nel mercato del lavoro” n. 346371
La Società CE.L.I.T. Centro Lavoro Integrato nel Territorio, Ente Accreditato presso la Regione Lombardia per
la formazione l’orientamento, in Associazione Temporanea di Scopo con ODPF Istituto Santachiara CFP, nel
quadro di un progetto formativo Fondo Sociale Europeo/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Regione
Lombardia, organizza un corso per n° 12 persone
Destinatari:
Donne e uomini (fino ad un massimo di 6) fra i 18 ed i 40 anni disoccupati, e inoccupati, in possesso di diploma di
scuola media superiore oppure con qualifica professionale coerente al profilo ed almeno un anno di esperienza nel
settore
Modalità di ammissione
Test e colloquio individuale il 13 novembre 2006 alle ore 9,30 presso la sede CELIT di P.zza San Bovo 37 a Voghera
Figura professionale
Addetto/a alla amministrazione del personale e gestione delle risorse umane
Finalità della Figura professionale
La figura professionale al termine del percorso formativo possederà una buona conoscenza amministrativa di base,
fondamenti di diritto del lavoro, e dei contratti collettivi nazionali. Sarà inoltre in grado di applicare metodi, tecniche
e strumenti connessi all'accensione, gestione, conclusione efficace del rapporto di lavoro, applicando correttamente la
normativa di riferimento.
Struttura del corso
• Teoria (n. ore 170 ) esercitazioni pratiche (n. ore 90 ) tirocinio/stage (n. ore 140) Totale (n. ore 400)
• Durata: dal 20 novembre 2006 13 aprile 2007
• Articolazione giornaliera: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.
• Frequenza obbligatoria (la mancata frequenza del 25% del monte-ore non dà diritto all'attestato rilasciato dalla
Regione)
Sede del corso CE.L.I.T. P.zza San Bovo 37 Voghera (PV)
Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione al corso è da compilarsi su modulistica predisposta dall’Ente scaricabile sul sito
www.celit.it; unitamente a tale richiesta, l’allievo deve fornire certificazione dello stato di disoccupazione,
autocertificazione del titolo di studio, curriculum vitae e copia della carta di identità e liberatoria al trattamento dei
propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Certificazione finale
Certificato di frequenza.
La partecipazione al corso sarà certificata da un attestato rilasciato dalla Regione Lombardia.
Prove finali
E’ prevista una prova finale di apprendimento
Le domande dovranno pervenire a: CE.L.I.T – P.zza san Bovo 37 – 27058 Voghera (PV) tel. 0383 640601 Fax 0383
219098, corredate dei documenti sopra indicati entro e non oltre il 12 novembre 2006 alle ore 17.
Il corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lombardia.
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
Il Legale Rappresentante dell’Ente capofila
Piero Giorgio Pruzzi

O.D.P.F. Istituto Santachiara C.F.P.

