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SOGGETTO GESTORE
Provincia di Latina

DESCRIZIONE
Bandi ﬁnalizzato all'ammissione a corsi di formazione relativi all'Obiettivo "Ambiente, Risparmio Energetico ed Energie Alternative "del Piano
Esecutivo Triennale 2008 - 2010.
Sono attivi a valere sul suddetto obiettivo i seguenti bandi:
Bando per ammissione allievi a corsi riservati a disoccupati e inoccupati
I corsi formeranno le seguenti figure professionali:
1. Tecnico in fonti di energia rinnovabili;
2. Tecnico per il recupero di energia da biomasse;
3. Tecnico del controllo e monitoraggio ambientale: polveri, rumore e amianto.
I corsi sono riservati a candidati che abbiano compiuto i diciotto anni di età, in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore o di Qualifica
Professionale e che siano:
inoccupati;
disoccupati.
Bando per assegnazione voucher formativi riservati ad allievi occupati
I voucher formativi sono riservati a candidati occupati che abbiano compiuto i diciotto anni di età, in possesso di Licenza di Scuola Media Inferiore
e/o Diploma di Scuola Media Superiore Triennale/Quinquennale e che siano:
Lavoratori a tempo indeterminato;
Lavoratori a tempo determinato;
Lavoratori a contratto misto (co.co.pro - prestatori d’opera, ecc.).
Il voucher formativo, dovrà essere speso in maniera correlata alla tecnologia e al processo che interessa l’impresa ed il lavoratore,
preferibilmente in Centri Formativi di eccellenza, Universitari o di Ricerca, anche al di fuori del territorio regionale.
Bando per ammissione allievi a corsi riservati a occupati
I corsi formeranno le seguenti figure professionali:
1. rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e l'ambiente;
2. efficienza e risparmio energetico;
3. project management.
I corsi sono riservati a candidati occupati che abbiano compiuto i diciotto anni di età, in possesso di licenza di scuola media inferiore, diploma di
scuola media superiore triennale/quinquennale e che siano:
Lavoratori a tempo indeterminato;
Lavoratori a tempo determinato;
Lavoratori a contratto misto (co.co.pro. - prestatori d’opera, ecc.).
Bando per assegnazione borse lavoro riservate a laureati disoccupati e inoccupati
Obiettivo dell'intervento è creare dispositivi e occasioni di raccordo tra giovani laureati e imprese aﬃnché queste ultime ospitino i giovani per
periodi di stage retribuito.
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L’azione è riservata a candidati che abbiano compiuto i diciotto anni di età, laureati in materie tecnico - scientiﬁche da non più di due anni e che
siano inoccupati/disoccupati in possesso di Diploma di Laurea Triennale/Quinquennale.
Bando per ammissione allievi a un corso riservato a disoccupati e inoccupati
Il corso dal titolo Tecnico per il recupero di energia da biomasse è riservato a candidati residenti nella Regione Lazio con priorità ai soggetti
residenti nella Provincia di Latina alla data del 31/12/2009, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, in possesso del Diploma di Scuola
Media Superiore o di Qualifica Professionale e che siano:
inoccupati;
disoccupati.
La partecipazione ai corsi è gratuita.
I voucher formativi hanno l'importo di euro 3.000 cadauno.
Il riconoscimento dell’importo complessivo del voucher è subordinato ad una frequenza minima, da parte dell’allievo, per un numero di ore non
inferiore all’80% del monte ore previsto nel percorso formativo.
Lo stage aziendale avrà una durata complessiva di 4 mesi e prevederà una retribuzione mensile pari a euro 800 lorde.
Il riconoscimento dell’importo della retribuzione è subordinato alle ore effettive di presenza svolte durante l’attività di stage.
I bandi non prevedono termini di scadenza per la presentazione delle domande; è infatti attivo uno sportello per la ricezione delle domande che
dovranno essere presentate entro l'ultimo giorno di ciascun mese presso la sede dell’O.E.S.C.M.I. in Via Montegrappa, 57 c/o la Galleria Europa in
Gaeta, fino ad esaurimento dei posti disponibili (la data di scadenza indicata si riferisce all'annualità 2010).
Per quanto riguarda il bando di ammissione al corso Tecnico per il recupero di energia da biomasse, le domande potranno essere presentate
presso la sede dell’INTERSTUDIO sita in Via Gran Bretagna n. 22 in Latina e/o presso la sede dell’O.E.S.C.M.I. in Via Montegrappa, 57 c/o Galleria
Europa in Gaeta.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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