
 

                                                              CENTRO LOCALE PER LA FORMAZIONE ALBERGHIERA 

                                                               VIA KENNEDY, 34 – 63100 ASCOLI PICENO    

                                                             

FONDO SOCIALE EUROPEO 2001 

 

Obiettivo  3   Asse    E  Misura  1 

TITOLO DEL CORSO: Alfabetizzazione Informatica  

 

Scheda corso N° 55/2;  Tipologia: B/AI - I livello -  C.R. TE5.24.1.1 
 

Approvato dalla Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno: Determinazione Dirigente del 

Settore Formazione Professionale e Lavoro n.  396  del  24 - 07 - 02 
 
OBIETTIVO DEL CORSO: Acquisizione delle competenze 
informatiche di base per donne che intendono inserirsi o 
reinserirsi nel Mondo del Lavoro. 
 
DESTINATARI: N. 15  allieve giovani e adulte. 
 
SEDE DEL CORSO: Centro Locale per la Formazione  
Alberghiera, Via Kennedy, 34 – Ascoli Piceno.                                                                                    
DURATA DEL CORSO:  
n. 100  ore di cui: 60 teorico/pratiche e 40 di stage Lo 
stage avrà un orario conforme agli orari degli organismi che 
ospitano gli allievi.  
La data di inizio prevista: 14 – 10 - 02 
La data di fine prevista:  29 – 11 - 02 
 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE:  
- Donne disoccupate giovani e adulte; 
- Non aver conseguito uguale  attestato di frequenza  negli 

ultimi tre anni; 
-Titolo di studio previsto: Assolvimento dell’obbligo 

scolastico. Età:   Oltre 18 anni. 
SELEZIONE     
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero 
superiori ai posti disponibili (N° 15) si effettuerà la 
selezione il giorno 25/09/02, alle ore 9.00, presso la Sede 
del Corso; la prova verterà su un test di cultura generale 
integrato da un colloquio;  in caso di assenza per il giorno e 
l'ora fissati, si perderà il diritto alla partecipazione alla 
selezione stessa. Ai candidati che risulteranno non idonei 
per la selezione, sarà data immediata e motivata 
comunicazione con lettera raccomandata. 
 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Il corso è completamente gratuito in quanto autorizzato e 
finanziato dalla Provincia di Ascoli Piceno, Regione Marche 
e dal Fondo Sociale Europeo. Agli allievi verrà riconosciuto 
un’ indennità  di presenza  di  €  1,81 l’ora solo se avranno 
frequentato almeno il 75% del monte ore del corso e verrà 
loro fornito gratuitamente tutto il materiale didattico 
necessario ( libri, dispense, cancelleria).  
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. 

 

 
Per informazioni:  

 

Centro Locale per la Formazione  Alberghiera Via 
Kennedy, 34 Ascoli Piceno. Tel. 0736 – 45475; Fax 0736 – 
342330. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 
il giorno 14 – 09 - 02  esclusivamente a mezzo lettera 
raccomandata (farà fede, per la certificazione della data di 
spedizione, la data del timbro postale) o a mano. Le 
domande presentate dopo tale data non saranno ritenute 
valide. Le domande dovranno pervenire al seguente 
indirizzo :  
Centro Locale per la Formazione Alberghiera Via 
Kennedy, 34 – 63100 Ascoli Piceno. 
Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la 
mancanza di uno soltanto dei requisiti di ammissione, si 
perderà diritto a partecipare al corso; di ciò sarà data 
immediata e motivata comunicazione all'interessato con 
lettera raccomandata. 
La mancata presentazione, anche di uno solo degli 
eventuali documenti richiesti entro il termine fissato, 
autorizzerà l'organismo gestore, senza ulteriore formalità, a 
considerare l'allievo non ammesso al corso. 
 
 
 
 

 
MODELLO DI DOMANDA 
La domanda di partecipazione al corso deve essere redatta 
esclusivamente nel modello fornito dall’organismo gestore 
(Allegato G).  
  
Allegare alla domanda la fotocopia fronte/retro del 
documento di identità. 
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