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Bando per l’ammissione di n° 10 allievi al corso di formazione per: 

“Corso di formazione per operatore della ristorazione” 
 
 

 
 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
(Approvato dalla Provincia di Rieti con Determinazione n° 58 del 17/04/2013) 

 
Il corso è riservato a candidati: 
 

 Migranti in particolari condizioni di vulnerabilità sociale, inoccupati/disoccupati, residenti o domiciliati nella 
Provincia di Rieti 

 
I candidati migranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 aver compiuto il 18° anno di età al momento della domanda di ammissione alle selezioni 
 essere in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione 
 essere iscritti presso uno dei C.P.I. del territorio della Provincia di Rieti o essere in possesso dei requisiti per la relativa 

iscrizione. 
 possedere una conoscenza di base della lingua italiana 

 
E’ prevista una riserva del 50% dei posti alle donne.  

 
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° 300 ore cui faranno seguito tirocini in azienda della durata di 6 mesi, sarà svolto presso la sede operativa della 
“Taverna dei Corsari” sita in Via Vittorio Veneto n°10, Montopoli di Sabina (RI). 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti 
richiesti, deve essere trasmessa a mezzo raccomandata a/r o a mano e pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 
30/07/2013 presso la sede legale della Cooperativa Sociale Folias, Via Salaria 108, scala B – 00015 Monterotondo (RM). 

Per le domande consegnate a mano, gli uffici della Cooperativa Folias saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
e il soggetto attuatore rilascerà agli interessati ricevuta recante la data e l’ora di consegna. L’accertamento dei requisiti, il controllo della 
documentazione presentata e le prove selettive (colloquio) saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria degli allievi 
ammessi al corso 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 pubblicato sul sito www.folias.it e affisso presso la sede legale della Cooperativa Sociale 
Folias in Via Salaria 108, scala B – 00015 Monterotondo (RM) il giorno 06/08/2013 dalle ore 13.00. 

La partecipazione al corso è gratuita.  
A ciascun allievo sarà riconosciuta una indennità calcolata su base mensile pari a € 400,00 lordi. Tale indennità è legata 

all’effettiva frequenza del tirocinio. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 
Provincia di Rieti - III Settore – Servizi alle persone ed alle imprese - Ufficio Formazione professionale - Piazza Piazza V Emanuele II, 
c/o Palazzo Dosi – 02100 Rieti 
Sede operativa del soggetto attuatore:  
Cooperativa Sociale Folias a r.l. Onlus, Via Don Milani 1/3 – 00015 Monterotondo (RM) 
Tel/Fax: 06/90623977 
E-mail: formazione@folias.it 
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di qualifica professionale ai sensi 
della normativa regionale vigente. 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03.                                                    

         IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
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