
BANDO DI AMMISSIONE CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale n. 638 del 06/06/2019 pubblicata sul BURP n. 65 del

13/06/2019, ha approvato la graduatoria delle attività di formazione professionale relative all’Avviso N.5/FSE/2018

CON

CERT
IFICAZ

IONE 

JAVA

Al Consvip Scarl di Bari è stato assegnato il seguente progetto formativo:

TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, SVILUPPO
E AGGIORNAMENTO DI SITI WEB 

OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO:

Il Tecnico delle attività di progettazione, sviluppo e aggiornamento di siti web si

occupa dell'ideazione, della progettazione, dello sviluppo e dell'aggiornamento

di siti Web pubblicati in Internet. A seconda del livello di esperienza maturato e

della realtà lavorativa in cui opera, si può occupare di parte o tutte le fasi di

ideazione e sviluppo di un sito Web: definizione delle strategie di

comunicazione, gestione e controllo dei contenuti, individuazione delle

tecniche da adottare, promozione del sito, sviluppo e aggiornamento di pagine

web e manutenzione. A sito ultimato, inoltre, questa figura rappresenta in

genere il punto di riferimento per gli utenti, a cui presta supporto ed assistenza e

di cui raccoglie osservazioni e commenti.

NUMERO E TIPOLOGIA DEI DESTINATARI:
Il progetto è rivolto a n. 20 allievi che abbiano assolto al diritto-dovere

all’istruzione e alla formazione o ne siano prosciolti, abbiano fino a 35 anni d’età,

siano disoccupati o inattivi e residenti o domiciliati in un Comune della Regione

Puglia, in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o almeno tre anni

di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento.

Coerentemente con le priorità orizzontali del regolamento FSE in materia di

pari opportunità, si intende favorire la partecipazione delle donne al corso,

mediante la riserva del 40% dei posti disponibili rispetto al numero

complessivo degli idonei.

Secondo quanto previsto nella Convenzione Operativa tra Regione Puglia e

Comando Militare Esercito “Puglia” in materia di formazione professionale e

di collocamento sul mercato del lavoro dei militari volontari congedandi e

congedati stipulata in data 02 luglio 2014, ai militari congedati sarà riservato

il 15% dei posti disponibili rispetto al numero complessivo degli idonei.

Riserve:

ARTICOLAZIONE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

L’azione formativa avrà la durata complessiva di 600 ore (di cui 300 di stage in

aziende del settore).

LUOGO  DI REALIZZAZIONE DELL’AZIONE FORMATIVA

Le attività di formazione si svolgeranno presso la sede del Consvip in Via

Pappacena 10, 70124 Bari

PARTECIPAZIONE
Il corso è completamente gratuito. Sarà riconosciuta una borsa di studio a

tutti gli allievi che sosteranno gli esami finali.

CERTIFICAZIONE FINALE

Al termine del percorso formativo agli allievi ritenuti idonei sarà rilasciato

l’ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (ai sensi del Dlgs n. 13 del

16/01/2013 e della Legge 845 del 21/12/1978 art. 14) per la figura di “Tecnico

delle attività di progettazione, sviluppo e aggiornamento di siti web”. Al

termine del percorso formativo ai partecipanti sarà data la possibilità di

acquisire la certificazione Java.

Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra esposti,

devono presentare entro e non oltre le ore 13.00    

del 6 novembre 2019 la domanda di partecipazione

presso: Consvip Scarl  Via Pappacena 10, 70124

Bari  tel. 080 9677102

 

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere

consegnata:

a mano (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30)

a mezzo AR

Anche le domande inviate tramite posta dovranno

pervenire presso il Consvip entro le ore 13.00 del

06/11/2019. Per le domande che dovessero

giungere in ritardo rispetto alla scadenza prevista non

farà fede il timbro di spedizione postale. Verranno

accolte unicamente le domande di ammissione

recapitate secondo i termini di cui sopra. Alla

domanda di partecipazione bisogna allegare:

 

Fotocopia del documento di riconoscimento 

Fotocopia del codice fiscale

Autocertificazione sullo status occupazionale (per

chi ha dichiarato di essere inattivo/a)

DID in corso di validità (per chi ha dichiarato di

essere disoccupato/a)

Fotocopia del Diploma di Istruzione Superiore

 

Il modulo di iscrizione è disponibile presso la

suddetta sede o scaricabile dal sito www.consvip.org

 

Di tutte le domande pervenute sarà pubblicato un

apposito elenco. Qualora il numero dei candidati in

elenco dovesse superare quello previsto di 20 si

procederà ad una selezione che si articolerà in:

Somministrazione test attitudinali/cultura generale

Colloquio selettivo semi-strutturato, finalizzato a

valutare la motivazione del candidato e le

attitudini rispetto al percorso da svolgere.

1.

2.

3.

4.

5.

CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE

Consvip Scarl  
Via Pappacena 10, 70124 Bari 

  www.consvip.org
 

tel. 080 9677102
bari@consvip.org -   e.liakris@consvip.org

Bari 15/10/2019

http://www.consvip.org/

