
 

 
Intervento finanziato dal PO Puglia FESR-FSE 2014-2020. - Asse VIII - Azione 8.4 - Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018“ Progetti di 

formazione finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori "prioritari” autorizzato con A.D. n 638 del 

06/06/2019 pubblicato sul BURP n.65 del 13/06/2019. Cod: 9RBMXK2. Sono aperte le iscrizioni al corso 
GRATUITO di formazione professionale in 

 

BANDO DI AMMISSIONE E SELEZIONE ALLIEVI 

ISCRIZIONE AL CORSO:  Le domande di 
iscrizione dovranno essere compilate utilizzando 
apposito modulo disponibile presso la sede 
dell’Associazione Alicantes o sul sito internet. Le 
iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 
del  19/10/2019. Laddove il numero di iscrizioni 
al corso superi 18 si avvieranno le procedure 
selettive 
 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
FORMATIVO: Il percorso di formazione si 
articola in formazione d’aula, laboratori, visite 
studio anche all’estero, project work, stage anche 
fuori regione. 
CERTIFICAZIONI FINALI: Al termine del 
percorso di formazione, agli allievi che avranno 
superato l’esame finale, saranno rilasciati: 
Attestato di QUALIFICA, Attestato di formazione per 
gli addetti al primo soccorso, ECDL Core, Attestato di 
formazione per i lavoratori per la prevenzione e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, Attestato di 

formazione antincendio. 
RIMBORSI: La partecipazione al corso è 
GRATUITA. Per i frequentanti fuori sede è 
riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio 
documentate secondo la normativa vigente. 
MATERIALE: Tutto il materiale di cancelleria sarà 
fornito a ciascun corsista compreso un tablet. 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:

 

 

Via dei Donatori di Sangue, 50 
70022 ALTAMURA (BA) 

Tel: 080.310.32.19 
associazionealicantes@virgilio.it 

www.associazionealicantes.it 
Altamura, 05/09/2019 

 

Operatore/trice per i Servizi di  
informazione,accoglienza all’utenza e di  

vigilanza del patrimonio museale  

DURATA: 900 ore totali di cui 320 ore di stage e 
35 ore di visite guidate in regione e all’estero per 
acquisire elementi di riproducibilità e 
trasferibilità dei processi di accoglienza e 

informazione turistica. 
DESTINATARI:  18 giovani di età compresa 
tra 18 e 35 anni, prosciolti dal diritto/dovere 
all’istruzione, disoccupati o inattivi, residenti o 

domiciliati in Regione Puglia. Il 15% dei posti sarà 

riservato a militari congedati con i medesimi requisiti 
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