
 

 

  
 

  

 

BANDO DI AMMISSIONE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

In relazione al POC Puglia 2014-2020- Avviso pubblico “OF/2021 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale - CULTURA e 
LEGALITA’”, A.D. n. 180 del 08/02/2022 pubblicato sul BURP n.19 del 17/02/2022: APPROVAZIONE GRADUATORIE con CONTESTUALE 

DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA - A.D. 1704 del 27/10/2022 
alla www.in.formazione.it con sede operativa in Andria in Corso Italia n. 30, è stato assegnato n. 1 progetto di formazione nella seguente qualifica professionale: 

 

Operatore del benessere - Erogazione di trattamenti di acconciatura 
il corso sarà realizzato in partnership con i seguenti Istituti scolastici: l’I.I.S.S. - G. Colasanto; l’ITIS “Sen. O. Jannuzzi” tutti di Andria 

 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO: 
Il progetto formativo sarà realizzato con interventi integrati tra le Scuole e il Centro Servizi Formativi www.in.formazione.it, con l’obiettivo di far acquisire ai giovani sia le competenze necessarie per il conseguimento di 
una qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro sia crediti formativi certificati ai fini di un possibile rientro, nella Scuola Secondaria Superiore. 
 
NUMERO E TIPOLOGIA DEI DESTINATARI il progetto è rivolto a:  
n. 18 allievi/e che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di I° grado (licenza media) con età inferiore a 18 anni alla data dell’avvio delle attività. 
 

ARTICOLAZIONE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA  
L’azione formativa, della durata complessiva di 3200 ore, è articolata in tre annualità: I annualità 1100 ore; II annualità 1100 ore; III annualità 1000 ore; l’intero percorso prevede:  

 Ore di Teoria 

 Ore di Pratica 

1455 
1145 

 Ore di Stage 

 TOTALE ORE CORSO 

600 
3200 

Plusvalenze progettuali - Oltre all’erogazione di attività formativa integrata, gli allievi riceveranno un attestato di qualifica ai sensi della normativa regionale vigente tradotto in almeno tre lingue comunitarie, un libretto 
delle competenze (portfolio) e crediti formativi acquisiti durante la frequenza del corso per il rientro nel Sistema Scolastico. 
 
LUOGO DI REALIZZAZIONE DELL’AZIONE FORMATIVA 

 le attività di formazione si svolgeranno nel comune di Andria presso la sede operativa dell’ente sita in Corso Italia n. 30. 
 
PARTECIPAZIONE   
I Corsi sono completamente gratuiti ed ai frequentanti sarà: 

- fornito il materiale didattico; 
- corrisposta un’indennità di frequenza oraria rapportata alle ore di effettiva presenza; 
- rimborsata la spesa di viaggio con mezzo pubblico, per gli allievi non residenti nel comune sede del corso. 

 
ESAMI FINALI   
Al termine del terzo anno agli allievi idonei sarà rilasciato:  

- un attestato di qualifica valido ai sensi dell’art.14 della legge 21 dicembre 1978, n.845 e dell’art.29 della legge regionale 07 agosto 2002, 
- un portfolio dei crediti formativi maturati ai fini di un eventuale rientro nella Scuola Secondaria Superiore 
- riconoscimento del percorso realizzato per l’iscrizione al quarto e quinto anno presso i centri associati UNFAASM per il conseguimento del diploma di Maestro d’arte insegnante. 

 
MODALITÀ DI  PARTECIPAZIONE:  
Le persone interessate al corso dovranno far pervenire la seguente documentazione (l’assenza di uno solo dei documenti sarà causa di esclusione): 

 fotocopia del diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media); 

 fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale; 

 scheda di iscrizione; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione; 
 
CRITERI DI AMMISSIONE 

Le domande di iscrizione al corso di OPERATORE DEL BENESSERE: Erogazione di trattamenti di acconciatura sono disponibili presso la sede operativa della www.in.formazione.it; le stesse, corredate 
della documentazione innanzi detta, dovranno pervenire a mezzo raccomandata a/r oppure dovrà essere consegna a mano (09,00 – alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì) c/o la sede dell’ente C.so 
ITALIA n. 30 - 76123 Andria (BT). 
 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI:  

Qualora il numero delle domande superi il numero di 18 posti disponibili, si procederà alla selezione dei partecipanti. La stessa avverrà attraverso la verifica dei requisiti di accesso, test e colloquio 
attitudinale e motivazionale. 
Il processo di selezione potrà variare a seconda del numero di richieste pervenute. L’esito dell’eventuale selezione sarà reso noto, tramite affissione della graduatoria presso la sede Operativa della 
www.in.formazione.it e sul sito www.informazione-puglia.it. 
I candidati ammessi al corso saranno informati a mezzo telegramma. sulla data di avvio del corso.  
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI, dalle ore 09,00 – alle ore 13,00, presso: 

La sede della www.in.formazione.it Corso Italia n. 30 – Tel/Fax 0883.54.46.65 e-mail: in.formazione-it@libero.it; in.formazione-bt@legalmail.it; 
 
Andria 8 novembre 2022            Il Presidente della www.im.formazione.it 
                               Alessandra CORATELLA 
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