Programma Operativo Ob. “Competitività regionale e occupazione” Fondo Sociale Europeo- Regione
Liguria 2007-2013

Centro di Genova Quarto, Via A. Carrara 260
Tel. 010 30705205-213
fax 010 391463
e-mail direzione.quarto@cnos-fap.it

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

ELETTRAUTO

Iscrizioni prorogate fino al 29/03/2014
INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO
RILASCIA

Al termine del corso gli allievi sosterranno l’esame per il
conseguimento di QUALIFICA PROFESSIONALE.
In relazione ai profili professionali del DGR 2409/97, la
Qualifica che potrà essere rilasciata è:
Profilo DGR. 2409/97
Elettrauto

Voce di Professione e Codice ISTAT
Elettrauto (624152)

N. 18 Giovani che hanno compiuto 17 anni - e non superiori a 20
anni di età - senza aver completato il ciclo di studi e senza aver
conseguito una qualifica


DESTINATARI



n°1 posto in favore di iscritti al collocamento obbligatorio ai
sensi della L. 68/99, salvo che gli esiti delle prove selettive
non consentano di raggiungere tale numero.
20 % dei posti è riservato a donne, salvo che gli esiti delle
prove selettive non consentano di raggiungere questa
percentuale;

In caso di chiusura iscrizioni dei corsi con numero iscritti inferiore
allo standard, sarà possibile prorogare le iscrizioni ammettendo
anche allievi di età superiore ai 20 anni
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura
delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

FIGURA PROFESSIONALE

MERCATO DEL LAVORO

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal
D.Lgs. n. 198/2006 (11 aprile 2006)
- Elettrauto - cod. Istat 624152:
Figura professionale in grado di eseguire in autonomia azioni
di manutenzione e sostituzione di parti nel settore auto e
compiere semplici azioni di diagnostica
Settore PMI :
- riparazione e revisione dei veicoli a motore.
- impiantistica elettrica civile e industriale.
Assunzioni agevolate in apprendistato

Assunzioni TD e TI
Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la domanda di
iscrizione presso:

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

CNOS FAP di Genova, via Carrara 260
Tel. 010 30705205/213
Orario:
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (dal lun al ven)

e presentare la domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti
normative sull’imposta di bollo) al medesimo indirizzo (e negli stessi orari).
Iscrizioni: dal 03/02/2014 al 29/03/2014

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL
CORSO

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

STAGE

durata del corso : totale 600 ore
o 185 ore teoria
o 165 ore pratica
o
250 ore di stage
o giornaliero 5 ore per 5 giorni alla settimana
o
limite massimo di assenze consentite: 20 % della
durata totale del corso
Giornaliero per max 36 ore/settimana, in aziende artigianali e
PMI del settore dell’autoriparazione
- Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata,
come indennità sostitutiva del servizio mensa (se non
fornita), nel caso in cui le ore giornaliere di aula siano
almeno 7, articolate su due turni
- è previsto un voucher a copertura del servizio di
assistenza domiciliare ai familiari.

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte
presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla
mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08
Assolvimento/proscioglimento obbligo di istruzione.
NESSUNA
NESSUNO

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI
ACCESSO

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre la Provincia cura
l’attività di supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento)
COMMISSIONE DI SELEZIONE
SEDE DELLE PROVE
DATE DELLE PROVE
TIPOLOGIA DELLE PROVE

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE

Tre componenti: psicologo, tutor, esperto del
settore
o CNOS- FAP LIGURIA Via Carrara 260 Genova
o due giornate totali
Prove scritte: giovedì 3/04/2014 ore 8.30
Colloqui:lunedì 7/04/2014 dalle ore 8.30
o 2 prove scritte
o 1 colloquio individuale
o

Raccomandata con ricevuta di ritorno.
in caso di numero elevato di candidati, verrà tenuta adeguata
documentazione e registrazione relativa all’eventuale utilizzo di
altre metodologie di comunicazione, quali, ad esempio, e-mail,
fax, sms, telefono, ecc.
Al termine delle prove di selezione, la comunicazione degli esiti e
l’inizio delle attività di formazione avverrà tramite affissione in

bacheca presso CNOS FAP di Genova, via Carrara 260

PROVA SCRITTA

PROVA PRATICA
COLLOQUIO
(in caso di candidati ammessi a prove
orali di altri corsi di formazione in
orario potenzialmente concomitante,
l’orario del colloquio sarà concordato
con l’ente, compatibilmente con le
esigenze organizzative e la necessità
di concludere la selezione in tempi
brevi)

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE
ULTERIORI CRITERI DI
AMMISSIONE AL CORSO

o prova psico-attitudinale generica
o prova (questionario) adeguata al profilo professionale
del corso atta a stabilire eventuali conoscenze
pregresse di tematiche specifiche inerenti i contenuti
del corso .
o nessuna
- Saranno ammessi al colloquio i primi venticinque
della graduatoria delle precedenti prove (fatti salvo
eventuali parimerito). Resta inteso che se gli iscritti
fossero inferiore a venticinque, ogni partecipante
sosterrà tutte e tre le prove.
- Il colloquio sarà individuale teso ad accertare la
motivazione del candidato ad iniziare e concludere
il percorso formativo, nonché a valutarne le
attitudini in relazione ai profili del corso.
Prova psico - attitudinale: 40 %
Prova atta a stabilire le conoscenze (questionario): 20 %
Colloquio individuale: 40 %
NESSUNO
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