4G FORMA A.P.S.
Via San Giovanni Bosco s.n.
72017 OSTUNI (Br)
Tel/fax 0831 332531
Mail: info@4gforma.it

BANDO per l’AMMISSIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
L’Agenzia Formativa “4G Forma A.P.S.” in riferimento all’Avviso Pubblico PROV-BR01/2013 A - FORMAZIONE
CONTINUA OCCUPATI – Provincia di Brindisi MdL/FP – P.O. FSE 2007 – 2013 – Asse I “ADATTABILITA’” con D.D. n. 473
del 08.04.2014 – B.U.R.P. n. 71 del 05.06.2014 – Codice Progetto POR2013IBR111
Organizza il Corso di Formazione Professionale

MANAGEMENT ALBERGHIERO
Durata complessiva dell’intervento numero 240 ore / 4 mesi
Destinatari: n. 20 lavoratori e lavoratrici occupate, con priorità le donne, gli over 45, quelli con basso titolo di studio, lavoratori
con contratto a tempo determinato, con contratto a progetto, nonché lavoratori e lavoratrici coinvolti in progetti di insediamento
e di ristrutturazione aziendale. Si intendono inclusi anche i lavoratori con contratti di inserimento o reinserimento, i lavoratori in
cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di solidarietà e i lavoratori a tempo determinato con
ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio.
Obiettivo specifico: Sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere l’adattabilità dei lavoratori.
Tipologia di attività: le 240 ore formative si articoleranno per n. 143 ore di formazione d’aula, n. 20 ore di laboratorio informatica,
n. 62 ore di stage applicativo, n. 15 ore di Stage e/o visite guidate
Strutture Alberghiere che hanno aderito a questo progetto sono: HOTEL PALACE di OSTUNI e MASSERIA CASELLI di CAROVIGNO
Partnership del progetto: Tele Radio Città Bianca di Ostuni, Associazione CDEC, Agenzia Alimentarista ALFA, CONTUCA di
Carovigno
Certificazione finale: alla conclusione del corso, a seguito delle prove di verifica, ai partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di
Aggiornamento, valido ai sensi della Legge 845/78.
Sede del corso: le attività didattiche si svolgeranno presso l’Agenzia Formativa “4G Forma A.P.S.” di Ostuni (Br) in Via San Giovanni
Bosco s.n.
Termine di presentazione delle domande di iscrizione entro le ore 12,00 del giorno 20 settembre 2014 presso la sede del corso.

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
“4G FORMA A.P.S.” Via San Giovanni Bosco ex C.da Ramunno S.S. 16
72017 OSTUNI (BR)
Tel, 0831 332531 - mail: info@4gforma.it

Il direttore
Enzo Giovanni NACCI

