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BANDO PER SELEZIONE ALLIEVI
Corso gratuito “Iniziative formative per lo
sviluppo di competenze digitali”

Rilascio “certificazione EIPASS”
L’Agenzia formativa ASMEFORM soc. cons. a.r.l., accreditata dalla Regione Campania con codice n.327/01/05, in qualità di
soggetto attuatore del POLO TECNICO PROFESSIONALE N.62 “VIN.I.S. (VINO IMPRESA SCUOLA)”, organizza, in collaborazione
con l’Istituto Tecnico Economico Paritario Pinetamare”, soggetto partner, il percorso formativo di informatica finanziato
nell’ambito del “Piano Azione e Coesione III Misure anticicliche Potenziamento istruzione tecnica e professionale di qualità”
per il conseguimento gratuito della certificazione “EIPASS”. Durata: 50 ore.
1. Finalità dell’intervento formativo

Realizzare interventi formativi rivolti all’acquisizione di competenze di base nell’ambito dell’ICT.

La certificazione EIPASS è un titolo valido per ottenere crediti formativi ed è un valido strumento per chi
cerca lavoro in quanto è riconosciuta a livello internazionale e, inserita nel proprio curriculum,
garantisce alle aziende in fase di selezione del personale il possesso nei candidati di corrette competenze
in ambito ICT, requisito oramai indispensabile per l’inserimento nei vari contesti lavorativi.
2. Articolazione e durata del corso
Il modulo avrà una durata complessiva di n.50 ore, il corso si terrà nel periodo: Settembre e Ottobre 2017 - orario pomeridiano
presso l’Istituto Tecnico Economico Paritario Pinetamare, Viale delle Acacie, 32 – Castel Volturno (CE).
3. Destinatari
L’azione è rivolta agli alunni iscritti alle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Tecnico Economico Paritario Pinetamare, agli
studenti iscritti ad altri Istituti Professionali e Tecnici e ai giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni del territorio.
4. Modalità di partecipazione
Gli studenti interessati potranno produrre domanda di partecipazione utilizzando l’Allegato A debitamente firmato e
corredato da valido documento di riconoscimento e codice fiscale e consegnare a mano la documentazione presso l’ufficio
Segreteria dell’Istituto Tecnico Economico Paritario Pinetamare, Viale delle Acacie, 32 – Castel Volturno (CE) oppure inviata
in allegato a mezzo e-mail asmeform@asmepec.it entro e non oltre il 18/09/2017 alle ore 17:00.
Qualora le richieste superino il numero dei posti disponibili (20), l’ammissione sarà subordinata ad una selezione, basata sui
seguenti requisiti:
 voto riportato in “Informatica” nell’ultimo scrutinio dell’anno in corso
 a parità di punteggio si valuterà l’ISEE (ha precedenza il reddito inferiore)
5. Ammissione agli esami e attestato finale
Saranno ammessi all’Esame Finale gli allievi che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore previste dal corso. Agli allievi che
superano l’Esame Finale verrà rilasciato la certificazione EIPASS.
6. Informazioni
Per chiarimenti è possibile contattare il numero 081/7504514 (lun/ven. ore: 9:00-13:30/15:00-17:00) oppure scrivere alla email contatti@asmeform.it.
Lì, 05/06/2017
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Dr. Francesco Pinto
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