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Codice Soggetto  5664 - Codice Progetto  12944 
 OBIETTIVO 3 – MISURA C.4 

 

Bando per l’ammissione di n° 24 allievi al corso di formazione professionale per: 
 

 
ADDETTO ALLA LOGISTICA E ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO  

  

 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n° D4085/07) 

 

Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti: 

- DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA O SUPERAMENTO BIENNIO SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

- ETA’ COMPRESA TRA I 18 ED I 29 ANNI  

- INOCCUPATO, DISOCCUPATO IN GENERE 

- RESIDENZA NELLA REGIONE LAZIO 
 

I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
 

Il corso della durata di n°200 ore, sarà svolto presso la sede della IN.SI. S.p.A. – Via Asi Consortile n° 31/33 – Località Acqua Amara – 03013 

FERENTINO (FR). 

Il corso offrirà ai partecipanti l’opportunità di entrare in modo agevolato nel mercato del lavoro e di mettersi in evidenza presso le imprese del 

settore. 

 

La domanda di ammissione al progetto (scaricabile dal sito www.insispa.it), redatta in carta semplice, deve pervenire entro il termine 

improrogabile del giorno 17/07/2008 ore 18.00 alla sede della IN.SI. S.p.A. – Via Asi Consortile 31/33 Località Acqua Amara – 03013 

FERENTINO (FR).                            

Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna.      

 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande e delle prove selettive (test di conoscenza, elaborati scritti e colloqui), per 

l’accertamento delle conoscenze di base dei candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria, degli idonei all’attività 

formativa, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle prove selettive. 

 

La Sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede della IN.SI S.p.A.                                                              

il giorno 18/07/2008 dalle ore  9,00 alle ore  18,00 e pubblicato sul sito www.insispa.it. 

 

- La partecipazione al corso è gratuita – 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

REGIONE LAZIO – Direzione Generale Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili – Dipartimento Sociale – via Rosa Raimondi 

Garibaldi, 7 – 00145 ROMA  

Sede del soggetto attuatore: IN.SI. S.p.A. – Via Asi Consortile 31/33 – Località Acqua Amara – 03013 FERENTINO (FR), 

Tel. 0775/223771 Fax 0775/223191 sito internet www.insispa.it, casella postale master@insispa.it 

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di FREQUENZA  valido agli effetti della 

legge quadro n°845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale n°23 del 25 febbraio 1992. 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003  

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE                             L’ASSESSORE 

                 IN.SI. S.p.A.                              Silvia Costa  

             Armando Landi            

       

 

IN.SI. S.P.A. 

      

REGIONE LAZIO 

Assessorato Istruzione,  
Diritto allo Studio e Formazione 

 


