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Sono aperte le iscrizioni al
Corso di Formazione per Tecnico Premontatore
Specializzazione nelle operazioni manuali relative all'assemblaggio della calzatura
     Figura professionale
L'intervento formativo mira a fornire le competenze e le abilità necessarie per lo svolgimento della professione di Tecnico Premontatore. Questa figura professionale, altamente specializzata, sarà inserita nei processi produttivi della calzatura, rispondendo ai recenti studi sulle figure professionali richieste dal mercato del lavoro.
    Destinatari e Requisiti di ammissione
Il corso è rivolto a 15 partecipanti maggiorenni disoccupati o inoccupati. 
I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con le norme in materia di immigrazione.
     Sedi del corso
I laboratori dell'I.P.S.I.A. "O. Ricci" sede di Montegranaro e aziende calzaturiere del territorio.
    Durata del corso
310 ore di cui 270 ore presso i laboratori dell'I.P.S.I.A. di Montegranaro(FM), 40 ore di tirocinio presso importanti imprese del settore calzaturiero che hanno manifestato interesse alla figura del “premontatore”. 
Le lezioni avranno inizio il  4 marzo 2013 .
   Titoli conseguiti e certificazioni
Al termine del corso verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite previo superamento dell'esame finale.
    Modalità di partecipazione
Il corso è completamente gratuito.                                                                                                                 
Le domande, redatte unicamente su apposito modulo, dovranno essere consegnate presso il protocollo dell’I.P.S.I.A. “O. Ricci” o pervenire in busta chiusa a mezzo raccomandata A/R , entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 09 febbraio 2013, pertanto non farà fede il timbro postale.  Le domande dovranno essere indirizzate a: IPSIA”O. RICCI” , Via S. D’Acquisto 71 – 63900 FERMO
Alla domanda deve essere allegata fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e in caso di soggetto extracomunitario copia del permesso di soggiorno  in corso di validità o della ricevuta postale per la richiesta di rinnovo.
La selezione, che prevede un colloquio conoscitivo/motivazionale, avverrà da lunedì 18 febbraio 2013 a giovedì 21 febbraio 2013. In caso di assenza per il giorno e l'ora fissati, il candidato perderà il diritto alla selezione stessa.
L'elenco dei candidati ammessi al colloquio verrà pubblicato sul sito internet dell’I.P.S.I.A. ”O. Ricci”: www.ipsiafermo.it  il giorno 15 febbraio 2013.  
    Info
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.ipsiafermo.it  oppure contattare i referenti del corso al numero 0734 228829 o tramite e-mail apri02000q@istruzione.it.
Il modulo per la domanda di iscrizione sarà disponibile presso le sedi della Camera di Commercio di Fermo e Confindustria Fermo oppure scaricabile dai sito www.ipsiafermo.it.
Fermo  08 gennaio 2013  

