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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
22a EDIZIONE PROGRAMMA START ANNO 2015/2016

OBIETTIVI

europeo, ed offrire ai partecipanti gli strumenti per accrescere le competenze richieste dal mondo del lavoro al fine di
imprenditoriale.

DIDATTICA
Il corso si articola in vari moduli didattici ognuno con obiettivi formativi e spendibilità specifiche.

Progettista di sistemi multimediali
Master rilasciato dalla Microsoft (per maggiori informazioni si può visitare il sito

www.moscert.it) riconosciuto a livello mondiale, sia un modulo specialistico di comunicazione multimediale.
modulo è riconosciuto, ai sensi di legge, come corso di qualifica. Per ottenere tale titolo sarà necessario sostenere un
esame finale con la commissione giudicatrice ad hoc nominata.
Il Corso di qualifica è integrato con un corso di inglese necessario per completare la formazione aziendale. La formazione

o stage aziendale conclusivo.

PARTECIPANTI
Nella 22a Edizione del programma Start sono disponibili 15 posti per coloro che possono beneficiare delle prestazioni

Statuto della Fondazione- il titolo alle prestazioni deve
-) e 5 posti riservati a coloro che possono accedere a pagamento ai servizi resi

dalla Fondazione (purchè il genitore contribuente sia in regola con la contribuzione e che non abbia alcun tipo di
contenzioso in materia contributiva nei riguardi della Fondazione ONAOSI; i contribuenti volontari devono altresì

6 nei termini fissati dalla Fondazione).
Per i partecipanti a pagamento il costo per la frequenza del corso
esami di informatica, materiale didattico, e tutto quanto necessario al conseguimento del titolo) è pari ad che

oni.
I partecipanti dovranno avere, alla data di scadenza del bando prevista per il 16/11/2015, almeno un titolo di studio di

.
Per tutti i ragazzi assistiti, oltre alla frequenza gratuita del corso è ed il vitto (previa verifica di

disponibilità logistica)

2015/2016.
Analogamente, anche per i ragazzi figli di sanitari
verifica di disponibilità di posti, ad un costo analogo a quello riservato agli universitari paganti, proporzionato al periodo
di durata del corso.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata compilando il modulo di seguito allegato, reperibile anche
presso tutti gli ordini di categoria provinciali o sul sito della Fondazione www.onaosi.it .
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae in carta semplice, da un certificato, in originale o copia
autenticata, relativo agli studi compiuti e da 4 fototessere.

culum personale, sia

Il corso di formazione si svolgerà a Perugia nel periodo gennaio - luglio 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Carena
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti

nei limiti e con le modalità,
per quanto concerne i dati sensibili, fissati nelle autorizzazioni del Garante per la protezione dei dati personali - ai

il conferimento dei predetti dati è facoltativo, ma il rifiuto di fornirli o di prestare il consenso al loro trattamento

delle prestazioni, solo nei casi previsti dalla normativa vigente e/o dalle autorizzazioni del Garante per la

trazione Centrale di Perugia e gli assistenti sociali
degli Uffici Periferici;

titolare del trattamento dei dati è la Fondazione ONAOSI, mentre respo
.


