
 
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Formazione permanente per crescere e competere  

a kilometro zero nella Valle Umbra Nord  

Cod. PG12024I017 

 
Asse IV Capitale Umano 

Questo avviso è pubblicato anche su www.provincia.perugia.it 
 

PSYCOPRAXIS Associazione Italiana P. Professionisti  in qualità di capofila 
della ATI con  BRITISH Institutes of Perugia , vista la D.D. n.7966 del 17/10/2012 
della Provincia di Perugia, pubblica il presente avviso per l’iscrizione ai seguenti 

corsi gratuiti  : 
 

PERCORSO FORMATIVO DURATA N. EDIZIONI SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

n. ALLIEVI 
per edizione 

INGLESE - LIVELLO  BASE  50 ore 2 
Cannara, 
Bastia Umbra 16 

INGLESE - LIVELLO MEDIO  

50 ore 
3 

Assisi, Bastia 
Umbra, 
Bettona 

16 

ITALIANO - LIVELLO  
MEDIO  (PER STRANIERI) 

50 ore 
2 

Bastia Umbra, 
Bettona 

16 

INFORMATICA CORSO 
BASE - PACCHETTO 
OFFICE E INTERNET 

50 ore 

1 Bastia Umbra 

16 

LA COMUNICAZIONE 
EFFICACE*  

50 ore 

1 Assisi 
16 

LA CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO 
CREATIVO ** 

50 ore 

1 Cannara 

16 

REALIZZARE L’IDEA 
IMPRESA***  

39 ore 
1 Bastia Umbra 

16 

* La Comunicazione efficace : saranno trattati argomenti come: le tecniche di comunicazione 
efficace, i  principali tipi di interazione e il parlare in pubblico.  
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** La Chiave per l’apprendimento : saranno trattati argomenti come : la gestione efficace del 
tempo, le strategie di coping (potenziamento delle proprie capacità, problem solving-risoluzione dei 
problemi etc.), tecniche di ricerca del lavoro etc. 
*** Realizzare l’idea Impresa per sviluppare iniziativa e imprenditorialità:  saranno trattati 
argomenti come: il marketing, la negoziazione, leadership e impresa, creazione e sviluppo di 
un’impresa etc.  
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il progetto sarà realizzato nell’arco di un anno e il primo corso inizierà presumibilmente 
entro il mese di Marzo 2013. 
I corsi verranno avviati al raggiungimento del numero di allievi previsto. 
I corsi, saranno interamente gratuiti e La frequenza é obbligatoria. 
La regolare frequenza da diritto ad un attestato di frequenza rilasciato ai sensi della 
Det.Dir. Regione Umbria n. 9486 del 8/11/10 che ha disposto l’entrata in vigore del 
Repertorio degli standard di attestazione di cui all’art. 5 DGR n. 51 18/1/10. 
 
PARTECIPANTI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Il progetto é riservato ad allievi  dell’uno e dell’altro sesso con età compresa tra i 
25 e 64 anni (non compiuti alla data di scadenza dell’Avviso) residenti nella 
provincia di Perugia;  
 
Priorità di partecipazione:  
Sono previste le seguenti priorità di partecipazione per ogni edizione dei corsi previsti: 
 

• Il 50% di posti è riservato alle donne 
• Il 12,5% di posti è riservato a persone in cerca di occupazione “over 40” 
• Il 12,5% di posti è riservato agli immigrati (N.B. il corso di Italiano livello Medio è 

riservato al 100% a immigrati) 
• saranno preferiti candidati che nell’ultimo triennio (2010-2012) non hanno 

partecipato ad altre attività formative finanziate (a meno che, dopo aver 
soddisfatto tutte le richieste, non residuino ulteriori posti) 

• saranno preferiti candidati in cerca di occupazione  
• saranno preferiti candidati con basso livello di scolarità 

 
Ogni candidato potrà presentare domanda per più corsi del progetto ma potrà 
partecipare ad una sola attività formativa, a meno che, dopo aver soddisfatto tutte le 
richieste, non residuino ulteriori posti. 
 
Il Soggetto attuatore avrà La facoltà di ridefinire il numero dei partecipanti e delle 
edizioni sulla base delle domande di partecipazione ricevute. 
 
Le/gli aspiranti allieve/i devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 
� Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in 

materia di soggiorno in Italia. 
 

I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso, cioè 
per quanto riguarda la prima scadenza al 20 Febbraio 2013  
 
Scadenza per la presentazione della domanda:  
1° SCADENZA – entro il 20 FEBBRAIO 2013  (è possibile inviare le domande a partire 
dal giorno 14 Gennaio 2013) 
N.B. Il bando rimarrà aperto fino al completamento del finanziamento pubblico previsto 
 
 
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice; in 
essa si dovranno dichiarare:  

1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) 
2. residenza nel territorio della provincia di Perugia e recapito telefonico (eventuale 

e-mail) 
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3. cittadinanza 
4. titolo di studio (indicare quello superiore con la data del conseguimento e l’ 

Istituto/Università) 
5. Eventuali corsi di formazione già frequentati (indicare anche Ente e periodo di 

svolgimento) 
6. autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, della Regione Umbria e della 

Provincia di Perugia, a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento 
degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a 
soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni 
e/o della creazione di banche dati. 

 
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e regolarmente soggiornanti in Italia, la 
domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta 
ed inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. Inoltre le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere rilasciate dai cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai casi in cui si tratti di 
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di Soggetti 
pubblici o privati italiani; i cittadini extracomunitari dovranno inoltre produrre 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di titolo di studio 
conseguito all’estero (U.E. e nazioni extracomunitarie) dovrà essere prodotta la 
documentazione in tali casi prevista dalla normativa vigente. 
Alla domanda possono essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte, 
nonché altra documentazione utile ai fini dell’ammissione al corso. 
 
Il modello per la stesura della domanda sono disponibili presso le sedi di: 
PSYCOPRAXIS e BRITISH INSTITUTES OF PERUGIA, o scaricabili on-line dal sito  
www.psycopraxis.com   -   www.britishinstitutes.it/perugia  
 
La domanda dovrà essere presentata unitamente alla documentazione allegata entro e 
non oltre:  
1° SCADENZA – entro il 20 FEBBRAIO 2013  (è possibile inviare le domande a partire 
dal giorno 14 Gennaio 2013) 
N.B. Il bando rimarrà aperto fino al completamento del finanziamento pubblico previsto 
 

• a mano,  a partire dal 14 Gennaio 2013 ed entro e non oltre il 20 Febbraio (per 
quanto riguarda la prima scadenza)  nei giorni dal lunedì al venerdì, orario dalle 9 
alle 13 e dalle ore 14 alle ore 18;  fatta eccezione per i giorni festivi, presso: 
BRITISH INSTITUTES of Perugia, Largo Madonna Alta n.6 - 06128 Perugia  

• Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande di ammissione 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (indirizzo: 
BRITISH INSTITUTES of Perugia, Largo Madonna Alta n.6 - 06128 Perugia) 
entro il termine di scadenza sopra indicata; a tal fine farà fede il timbro postale  

 
Selezione dei candidati 

Per tutti i corsi la graduatoria degli ammessi sarà redatta dal Soggetto attuatore in base 
all’ordine d’arrivo delle domande e alle priorità di partecipazione sopraindicate. 

I richiedenti la partecipazione ai corsi: “ Inglese livello base” e “Inglese livello Medio”  , 
dovranno sostenere un test finalizzato a verificare il livello di conoscenze possedute per 
formare gruppi di classe omogenei. 
Ai candidati stranieri per valutare il livello di conoscenza della lingua, sarà somministrato 
un test di italiano.  
Il soggetto ricevente le domande provvederà all’espletamento delle suddette prove ed 
alle relative comunicazioni agli interessati.  
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì, in orario 

d’ufficio, fatta eccezione per i giorni festivi a:  

Psycopraxis : TEL/FAX:075/5834061 - info@psycopraxis.com - www.psycopraxis.com  
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British Institutes of Perugia  TEL/FAX: 075-5052517 - perugia@britishinstitutes.it -   
http://www.britishinstitutes.it/perugia 
 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato ai sensi della Det. Dir. Servizio Politiche 
attive del lavoro, Formazione e Istruzione - Provincia di Perugia n. 7966 del 17/10/12 
 

 
 

Perugia, lì  18/12/2012 
 
          
 Il Legale Rappresentante del 

 
 Soggetto capofila 

Dr Tiziano Grosso 
 

  
  
 

        

 


