CeFAS Azienda Speciale della CCIAA di Viterbo
Reg. (CE) n. 1698/05 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013
“Misura 111 - Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”
Avviso per l’ammissione di n° 10 allievi al corso di formazione professionale per
“Internazionalizzazione

e valorizzazione del territorio e dei
prodotti agroalimentari”

destinato agli addetti agricoli e forestali che operano nel territorio del Gal “In Teverina”
(Approvato dal GAL In Teverina con Provvedimento di concessione n. 42 del 12/11/2013)
Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- essere addetto al settore agricolo e/o forestale che opera nel territorio del GAL In Teverina
(Bagnoregio, Castiglione In Teverina, Celleno, Civitella D’Agliano, Graffignano, Lubriano),
- essere in possesso di laurea o del diploma di scuola secondaria media superiore.
Il suddetto requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del presente avviso.
Per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana,
l’eventuale esito negativo comporterà l’automatica esclusione dalla graduatoria di selezione.
Il corso della durata di n° 150 ore, si svolgerà in aula con lezioni frontali.
Le lezioni frontali si svolgeranno presso una sede del Istituto omnicomprensivo F.lli Agosti sito in
Viale Fratelli Agosti 7 – Bagnoregio (VT).
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
16 febbraio 2015 ore 12.00 presso la sede del CeFAS, Viale Trieste, 127 – Viterbo.
Le domande potranno pervenire al CeFAS secondo le seguenti modalità:
 Raccomandata A/R, di cui farà fede la data di arrivo presso il CeFAS,
 PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo cefas@vt.legalmail.camcom.it,
 Consegnate a mano, in questo caso il CeFAS rilascerà agli interessati una ricevuta recante
la data di consegna.
L’accertamento del requisito ed il controllo delle domande sarà effettuato da una apposita
Commissione. La graduatoria verrà stilata in base al criterio dell’anzianità di servizio nella qualifica
di partenza. In caso di parità di anni di servizio verrà presa in considerazione la minore età. Una
quota del 50% dei posti disponibili è riservata alle donne.
Le ammissioni dei richiedenti al corso saranno indicate a partire dal giorno 19 febbraio 2015 con
apposito avviso affisso presso la sede del CeFAS, Viale Trieste, 127 - Viterbo , sull'albo pretorio
della CCIAA di Viterbo (Via F.lli Rosselli, 4 – Viterbo), sul sito del CeFAS www.cefas.org e sul sito
del GAL “In Teverina” www.galinteverina.it.
La partecipazione al corso è gratuita.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:
 CeFAS, Viale Trieste, 127 – Viterbo Tel 0761.324196, Fax 0761.345974,
formazione@cefas.org, www.cefas.org;
 GAL IN TEVERINA, Largo Donatori di sangue, 12 - 01022 Bagnoregio (VT), Fax 1768648,
dt@galinteverina.it, www.galinteverina.it.
Al termine del corso, gli allievi che avranno garantito la frequenza richiesta, conseguiranno un
attestato di qualifica valido per il soddisfacimento dei requisiti di capacità professionale richiesti per
l’accesso ai benefici delle misure del PSR 2007/2013.
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n. 196/2003.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
F.to DOMENICO MERLANI

