presso il CIOFS/FP

SONO APERTE

PUGLIA sede Ruvo di Puglia

LE ISCRIZIONI AL corso GRATUITO

“CERAMISTA TORNIANTE”

Cod. POR0713V1007
approvato con D.D. n. 755 del 7 aprile 2011 , pubblicato su B.U.R.P. n. 55
del 14.04.2011, da Regione Puglia - Assessorato Lavoro Cooperazione e
Formazione Professionale Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e
l’Innovazione – Servizio Formazione Professionale finanziato dal P.O.
Puglia FSE 2007/2013 Asse V “Trasnazionalità e Interregionale “ –
Avv.7/2010 – “Valorizzazione e recupero antichi mestieri”

DESTINATARI

- aver compiuto i 18 anni di età alla data di emissione del
bando per la candidatura;
- essere in stato di disoccupazione e/o inoccupazione;
- avere residenza in un Comune della Regione Puglia;
- aver assolto all’obbligo di istruzione;
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
nel caso si tratti di cittadini non comunitari.
NOTA: per i militari congedandi/congedati si fa riferimento
al D.G.R. n. 1562 del 02/0972008

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Il corso ha l’obiettivo di formare il “Ceramista Torniante”
in grado di realizzare manufatti in ceramica utilizzando gli
strumenti propri del disegno, della modellazione,in
particolare del tornio, della formatura e della decorazione.
Il ceramista torniante è una figura professionale richiesta
dalle imprese artigiane di settore perché,come risulta dalla
Ricerca di “Indagine fabbisogno formativo” svolto dal CNA
Provinciale di Bari, hanno necessità di un ricambio
generazionale con manodopera qualificata ed esperta
nell’uso del tornio per innovarsi, internazionalizzarsi e
sviluppare il proprio business.

DURATA DEL
CORSO
610 ore di cui
260 ore
STAGE in
Puglia
90 ore
STAGE fuori
Regione

SELEZIONI

La selezione dei candidati avverrà attraverso:
- verifica delle condizioni di ammissibilità;
- prova di cultura generale;
- prova sulle abilità primarie
- colloquio motivazionale
La selezione si svolgerà presso la sede operativa
del CIOFS/FP Puglia a Ruvo in C.so A. Jatta n. 19,
nei giorni

1 e 2 settembre 2011 ore 09.30

Verranno ammessi al corso i primi 16 candidati della graduatoria.
A parità di punteggio, saranno preferiti i candidati più giovani.
La Direzione valuterà circa l’opportunità di ammettere altri
partecipanti in qualità di uditori.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Alla domanda di iscrizione, compilata su apposito modulo,
vanno allegati:
- Titolo di studio
- Certificato di stato di Disoccupazione o inoccupazione
- Certificato di nascita e di residenza
- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale
Ai sensi della normativa vigente è possibile presentare autocertificazione
con allegata copia fotostatica del documento di riconoscimento firmata ,
con l’obbligo per i candidati ammessi, di presentare la documentazione
originale prima della data di inizio corso.

La domanda di iscrizione, disponibile presso la Sede del Corso
o sul sito www.ciofsfppuglia.it, dovrà essere consegnata a
mano o per mezzo raccomandata con ricevuta A/R all’indirizzo
CIOFS/FP Puglia Corso A.Jatta n.19, 7037 Ruvo di Puglia (Ba)
(farà fede il timbro postale) e pervenire entro e non oltre il

25 Agosto 2011 ore 12.30.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
con la documentazione incompleta. Le domande pervenute
dopo la scadenza saranno prese in considerazione in caso di
esaurimento della graduatoria che verrà redatta a seguito della
selezione effettuata da apposita commissione.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

è prevista indennità di frequenza per allievo pari a
2,00 €/h lordi per ogni effettiva ora di presenza
CERTIFICAZIONI
Al termine del corso, a seguito dell’esame finale, sarà
rilasciato ATTESTATO DI QUALIFICA secondo la
normativa regionale
PARTNERS

- CNA Provinciale Bari
- Istituto Statale d’Arte Corato
- ASEV Scuola di Ceramica di
Montelupo Fiorentino
- KERAMOS LABORATORIO
D'ARTE
- CERAMICHE VALLARELLI
NICOLO'
- CERAMICHE ROMANO DI
ROMANO SALDARELLI
- CERAMICHE GIOVANNI
SALDARELLI
- CERAMICA DI SALDARELLI

ALTRE
INFORMAZIONI
La frequenza al Corso
è obbligatoria;
ai partecipanti saranno
forniti gratuitamente
dispense e materiale
didattico, rimborso
viaggi (nei limiti del
budget disponibile).

UMBERTO

CIOFS/FP Puglia Sede Operativa di Ruvo di Puglia– C.so A. Jatta n. 19, tel. 0803613506 – fax 0803602623
dalle ore 9.00 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì – segreteria.ciofs@libero.it - www.ciofsfppuglia.it

Sistema Qualità

Certificato LRC 100712

