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Codice Soggetto 4690  - Codice Progetto 300554 

OBIETTIVO 3 – ASSE D - MISURA D.1 
 

Bando per l’ammissione di n° 18 allievi al corso di formazione professionale: 
 

 
 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
(Approvato dalla Provincia di Frosinone con Determinazione Dirigenziale n°2423 del 17/06/2008) 

 
 
Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti: 
- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE TRIENNALE; 
- ETA’ COMPRESA TRA I 35 ED I 44 ANNI (requisito richiesto per il 50% + 1 dei candidati); 
- OCCUPATI NEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO 
 
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle 
normali certificazioni, secondo le modalità previste dal  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

 
 

Il corso, della durata di n° 120 ore, sarà svolto presso la sede didattica di INNOVA in Via Marittima n° 461 – 03100 Frosinone.  
 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegato copia del documento di riconoscimento, deve pervenire entro il 
termine improrogabile del giorno 20/09/2008 ore 13.30 presso la sede amministrativa di INNOVA – Viale Roma, 9 – Frosinone c/o Camera di 
Commercio di Frosinone, piano seminterrato. 
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna.      
 
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande e le prove selettive (colloquio e test), per l’accertamento della conoscenza da parte dei 
candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria degli idonei alla selezione verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti 
e dall’esito delle prove selettive. 
 
La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede amministrativa di INNOVA - Viale Roma , 9 – 
Frosinone, il giorno 22/09/2008 dalle ore 9.00 alle ore 13.30. 

- La partecipazione al corso è gratuita - 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

Provincia di Frosinone – Assessorato Formazione Professionale – Ufficio Formazione Professionale Piazza Gramsci, 13 – Frosinone  
tel. 0775/219360 www.provincia.fr.it 
Sede amministrativa di INNOVA: Viale Roma, 9 – 03100 Frosinone c/o Camera di Commercio di Frosinone 
tel. 0775/824193 fax 0775/823583 sito internet: www.innova.fr.it    e-mail: info@innova.fr.it 
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di FREQUENZA valido ai sensi della legge 
regionale n. 23 del 25 febbraio 1992. 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge  n. 196/03.  
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