
 
 
 

 
 

 

 

      

 

 Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020  
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"  

Intervento Sviluppo e qualificazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) – Asse 3 Istruzione e Formazione  
Determina Dirigenziale n. 11/DPG010 del 01/02/2018 

 

Progetto: 

“TECNICI DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE E PROFESSIONI ASSIMILATE” 
 

Bando per la partecipazione alle attività formative 
 

DESTINATARI: 
Il percorso formativo è riservato a giovani e/o adulti, occupati e/o inoccupati/disoccupati, residenti o domiciliati in Abruzzo in 

possesso di uno dei seguenti titoli:  

- diploma di istruzione secondaria superiore;  

- diploma professionale di tecnico di cui al D.lgs. 17.10.2005, n. 226, art. 20, c.1, lett. c), anche ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo 

Governo Regioni Province autonome del 20.01.2016 Rep. atti n. 11/CSR.  

Potranno, inoltre, accedere al percorso formativo i residenti o domiciliati in Abruzzo che sono in possesso dell’ammissione al quinto 

anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17.10.2005 n. 226, articolo 2 comma 5, nonché a coloro che non sono in 

possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi 

di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto 

del Ministro della pubblica istruzione 22.8.2007, n. 139.  

I requisiti di accesso dovranno essere posseduti alla data del 18/05/2018. La loro sussistenza sarà rilevata in fase di verifica 

preliminare della domanda di iscrizione finalizzata ad accertare l’esistenza delle condizioni minime per l’ammissione alla successiva 

fase di selezione. 
 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO INTEGRATO: 

 Azioni e durata:  

- Durata del progetto: 12 mesi 

- Formazione: 552 ore (di cui n. 407 di aula e n. 145 di laboratorio) 

- Stage aziendale: 248 ore 

- Azioni di supporto: 14 ore in front office (2 ore di presa in carico individuale; 8 ore di seminario di accompagnamento e 

orientamento al lavoro; 4 ore di matching d/o di lavoro) e 8 ore in back office (monitoraggio dei flussi occupazionali) 

 Sede della formazione: CONSORFORM SCARL - via Molinari n. 2/b - Teramo 

 Numero di partecipanti ammessi: n. 22 (sono riservati n. 14 posti per il genere femminile e n. 3 posti per cittadini non italiani in 

possesso di regolare permesso di soggiorno e con titolo di studio equiparato a quello richiesto dal bando)  

 Modalità di selezione: valutazione del titolo di studio, prova pratica diretta ad accertare le competenze di base in lingua inglese 

e informatica, test psico-attitudinale colloquio motivazionale. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO: 
La partecipazione alle attività è del tutto gratuita.  
 

CERTIFICAZIONE FINALE 
Al termine del percorso formativo, gli Allievi che avranno superato positivamente la verifica finale, articolata nell’ambito di due 

giornate, conseguiranno il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore di “Tecnici delle attività ricettive e professioni 
assimilate” che verrà rilasciato dalla Regione Abruzzo secondo il modello Allegato “F” di cui Decreto MIUR-MLPS del 7/2/2013  
 

MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate utilizzando l’apposita modulistica a partire dal 18/05/2018 e pervenire 

entro il 15/06/2018, a mano presso la sede CONSORFORM via Molinari n. 2/b 64100 Teramo (dal lunedì al venerdì, orario 9,00 – 

13,00 / 15,00 – 18,00) oppure tramite raccomandata A. R. al seguente indirizzo: CONSORFORM via Molinari n. 2/b 64100 Teramo 
 

Tutta la documentazione è reperibile sul sito internet www.consorform.it o presso le sedi del Consorform  

 

PER INFORMAZIONI 
dal 21/05/2018: 

 0861.4419211 - Fax 0861.4419215 - email: info@consorform.it - www.consorform.it 

 

CUP: C43B17000080009 


