
 
Provincia di Brindisi 

“OPERATORE/OPERATRICE PER LE ATTIVITA’ 

DI ASSISTENZA FAMILIARE” 

L’Agenzia Formativa “4G Forma A.P.S.” in riferimento all’Avviso Pubblico PROV-BR03/2013 - P.O. FSE 2007/2013 dell’ Asse IV “Capitale 

umano” con D.G.R. 2472 del 17/12/2013 - BURP n 9 del 22/01/2014 (approvato con Decisione C(2007) 5767 del 21/11/2007) 

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 
4G Forma A.P.S. - Via San Giovanni Bosco sn 72017 Ostuni (Br) 

Tel. 0831/332531 mail: info@4gforma.it - Facebook 
(strada per Carovigno, uscita successiva all’ex-Istituto Salesiani) 

Organizza il Corso di Formazione Professionale 

BANDO per l’AMMISSIONE  

AL CORSO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

Durata complessiva dell’intervento numero 240 ore 

Destinatari: n. 18 giovani, disoccupati o inoccupati, donne, soggetti svantaggiati, iscritti ai CPI della Provincia di Brindisi  con basso titolo di 

studio (che abbiano adempiuto al diritto-dovere o ne siano prosciolti) 

Azioni: sostegno alla riqualificazione professionale per le persone con basso titolo di studio, finalizzata all’acquisizione di un livello minimo di 

competenze per agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro 

Tipologia di attività: le 240 ore formative si articoleranno per n. 160 ore di attività d’aula, n. 80 ore di stage applicativo  

Partner per lo stage applicativo: Penelope Cooperativa Sociale di Ostuni, Libera Cooperativa Sociale ONLUS di Ostuni, Pegaso Coo-

perativa Sociale di Carovigno 

La frequenza al corso e il materiale didattico sono gratuiti, è prevista una indennità di presenza oraria pari a EURO 1,00 per ogni ora di effetti-

va presenza per l’intera durata del corso. Agli allievi fuori sede verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, med iante mezzo pubblico 

Certificazione finale: alla conclusione del corso, a seguito delle prove di esame finale, ai partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica 

di Livello 2 EQF, valido ai sensi della legge L. 845/78. 

Sede del corso: le attività didattiche si svolgeranno presso l’Agenzia Formativa “4GForma A.P.S.” di Ostuni (Br) in Via San Giovanni Bosco 

sn –Strada Statale 16 per Carovigno. 

Termine di presentazione delle domande di iscrizione entro le ore 12,00 del giorno 29.04.2015 presso la sede del corso. Date della selezione 

e dell’inizio delle attività saranno comunicate mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia Formativa http://www.4gforma.it  - sulla 

pagina di Facebook “4GFormaAPS” o presso la sede. 

Il direttore 
Giovanni Nacci 

 

4G FORMA APS 
Via San Giovanni Bosco s.n. 

72017  OSTUNI  (BR) 


