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F O N D O    S O C I A L E    E U R O P E O  2008 

P.O.R. F.S.E.Marche 2007-2013 Piano Operativo Provinciale 2008 
Ai sensi della Determina Dirigenziale Settore VI Provincia di Macerata  n° 27 del  02/02/2009, 

 

il Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino  organizza il seguente corso: 

 
PERSONALE SERVIZI VARI 

- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - 
Obiettivo Specifico L Asse IV Capitale Umano  Cod. B/AI  TL 1.1.1.3 ore 100 

 
 Ente Gestore e sede del corso:  

Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino 
V.le della Repubblica, 10 tel. 0733955411  fax 0733955406 

 
TERMINE ISCRIZIONI  20 FEBBRAIO 2009 

Al termine del corso verrà rilasciato Attestato di Frequenza valido ai sensi della Legge 845/78, Art.14 
    

OBIETTIVI DEL 
CORSO 

Il progetto si propone di organizzare e svolgere un corso di educazione alla solidarietà a favore di giovani dei 
Comuni della Provincia di Macerata per consentire agli stessi di acquisire una conoscenza teorico, pratica sul 
significato della povertà e della solidarietà,  che possano dare utili indicazioni sulle attività di ricerca che saranno 
chiamati a svolgere nell'ambito del volontariato e di servizio strutturato dei progetti di sviluppo riguardo la 
cooperazione internazionale promossa in particolare dall’Associazione Lumbe Lumbe. 

DESTINATARI E 
REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

Il corso è rivolto a n° 20 Laureati con priorità per i residenti nella Provincia di Macerata, che non abbiano 
frequentato medesimo corso. 

SEDE DEL CORSO Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino V.le della Repubblica, 10 
DURATA E 
SVOLGIMENTO DEL 
CORSO 

ORE 100,  in media circa due incontri al mese, il sabato  6/8 ore al giorno. 
Data prevista di inizio corso: 28 Febbraio 2009. 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere  compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile  
presso il C.I.O.F. di Tolentino o scaricato dal sito http://www.provincia.mc.it ed inoltrata esclusivamente a 
mezzo lettera raccomandata A/R entro e non oltre il 20/02/2009, (farà fede la data del timbro postale). Le 
domande presentate dopo tale data non saranno ritenute valide. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente certificazione: 
COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità 
PERMESSO DI SOGGIORNO se cittadino extracomunitario 
ALLEGATO A presente nella domanda 

ALTRE NOTIZIE 

La frequenza del corso è gratuita, escluse eventuali spese  individuali allievi per le visite guidate presso la FAO di 
Roma e il centro ONU di Brindisi. Non sono previsti rimborsi. E’ fatto obbligo agli allievi di frequentare le 
attività formative per almeno il 75 % delle ore corso, al fine di conseguire il certificato di frequenza. Gli allievi 
idonei potranno partecipare alla selezione per l’assegnazione di borse di studio per un’esperienza di volontariato 
nei paesi in via di sviluppo organizzata dall’Associazione ONLUS “Lumbe Lumbe” nell’ambito del Protocollo di 
Intesa con Provincia di Macerata e Comunità Montane. 

SELEZIONE 

Qualora le domande valide superino il n° di 20 dei posti disponibili, si procederà alla selezione. Il punteggio sarà 
così ripartito: titoli di studio, requisiti professionali (0-15); prova scritta test psicoattitudinale (0-35); colloquio 
sulle materie oggetto del corso (0-35); motivazione e curriculum (0-15). Le prove della selezione, si terranno 
presso  IL CENTRO IMPIEGO, ORIENTAMENTO E FORMAZION E DI TOLENTINO V.le della 
Repubblica, 10 il giorno 26 febbraio 2009 alle ore 09.00. In caso di assenza per il giorno e l'ora fissati, si 
perderà il diritto alla partecipazione alla selezione stessa e quindi al corso. 
Ai fini della graduatoria, avranno priorità i residenti nella Provincia di Macerata, in caso di exaequo avrà 
precedenza il candidato con l’età maggiore; in subordine seguiranno i candidati residenti fuori provincia.  

MOTIVI DI 
ESCLUSIONE 

-mancanza di uno soltanto dei requisiti di ammissione; 
-mancanza della firma in qualsiasi parte richiesta nella domanda di ammissione al corso 
-non completa compilazione della domanda; 
-mancanza degli allegati richiesti; 
-candidato non presente alla prova di selezione; 
-domanda presentata oltre i termini di scadenza. o con modalità diverse da quanto indicato dal presente bando. 

Per informazioni:   Segreteria: V.le della Repubblica, 10 Tolentino (MC) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  tel 
0733955451 
  

   Il Responsabile del Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino 
   Dott.ssa Claudia Pasimeni 

 


