
9.i 9.1

20

del

Il Legale Rappresentante Il Direttore

con apposito avviso affisso all’indirizzo: Strada Lungo Ufente 6410, 04014 Pontinia (LT)

La partecipazione al corso è gratuita. 
Per informazioni riguardanti l’attività del corso rivolgersi direttamente all’Ente attuatore

Sede legale del soggetto attuatore: 

17:00

Strada Lungo Ufente 6410, 04014 Pontinia (LT)

La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate il giorno 02/05/2022 dalle 
ore 10:00

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi  del D.Lgs 196/03

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di
Frequenza

valido agli effetti  del D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 e della Legge Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992

ENTE ATTUATORE REGIONE LAZIO

alle ore

Fattoria Solidale del Circeo

indirizzo Strada Lungo Ufente 6410, 04014 Pontinia (LT) Telefono 0773.853066 email distefano@fattoriasolidaledelcirceo.com

Spazio riservato alla Regione Lazio - Requisiti previsti da Avviso Pubblico di riferimento

del giorno 30/04/2022 alle ore 17:00 presso la sede delle attività 
didattiche di

Il corso della durata di n°

800 ore di cui 124 ore di formazione 
per il percorso 1; 124 ore di formazione 
per il percorso 2; 676 ore di inclusione 
socio-lavorativa per entrambi i gruppi

ore, sarà svolto presso la sede 
operativa di

Centro Studi Atena e Fattoria solidale del Circeo per la parte formativa 
d'aula e aziende partner per la parte di inclusione lavorativa

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine improrogabile 

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

Residenti o domiciliati nella Regione Lazio
Età superiore ai 18 anni

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 è riservato a candidati, prioritariamente residenti nella Regione Lazio. Il bando è rivolto con i seguenti requisiti:
( inserire esclusivamente i requisiti previsti dal progetto )

Percorso 1: 10 disabili(art.3 comma 1 della legge 104/92) e/o persone con disagio psichico diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche, con esclusione dei soggetti per cui sia 
certificata la non collocabilità al lavoro
Percorso 2: 10 donne vittime di violenza prese in carico dalla rete antiviolenza e avviate verso percorsi di autonomia

Disoccupati e/o inoccupati

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

ORTO: Organizzazione di Reti Terriroriali in Orti d'aiuto - Percorso 1 per 10 beneficiari "Operatore delle produzioni 
vegetali" con rilascio di attestato di frequenza - Percorso 2 per 10 beneficiari "Operatore delle trasformazioni degli alimenti" 
con rilascio di attestato di frequenza

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020
Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° G15541 16/12/2020

Denominazione Ente/ATI/ATS

Priorità

Cod. Soggetto DD n. B06163/2012

Asse Ob. Specifico

CUP F85J20002810009

Fattoria Solidale del Circeo Coop. Soc., (capofila di ATS con: Centro Studi Atena di Centra Giampaolo, Von Stillfried & Cestari Società 
Agricola srl, Azienda Agricola Marta De Filippis, Associazione  Salvabebè/Salvamamme, Confraternita delle Stimmate di Cisterna
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