Associazione Integra ONLUS
Progetto ”Ripartiamo da Noi” si colloca nell’ambito a) di cui all’art. 2 comma 1 del Bando
“orientamento al lavoro autonomo e promozione della cultura d’impresa” pubblicato sulla G.U. del
29/01/2009 e realizzato grazie al finanziamento del “Fondo per le Politiche Giovanili”, anno 2009.

Partners nazionali: Associazioni ASAL associazione studenti albanesi di Lecce e ASAR
associazione studenti albanesi di Roma e CIRPAS “Centro Interuniversitario di Ricerca
Popolazione ambiente e salute”

BANDO PER L’AMMISSIONE Alla frequenza del corso gratuito
DI FORMAZIONE A DISTANZA denominato

“Cultura per la creazione di impresa turistica”
Edizione
Il corso si terra dal 01 Aprile 2012 al 30 Maggio 2012, attraverso un percorso di formazione on-line
e avrà una durata complessiva di 300 ore per un numero massimo di n.150 partecipanti suddivisi in
6 classi virtuali.
Destinatari e requisiti di accesso
N. 150 iscritti presso le Università italiane di ambo i sessi residenti nelle province di Lecce Bari e
Roma, età compresa fra 18 e 30 anni
I requisiti dei destinatari dei corsi devono essere posseduti al momento della domanda di
partecipazione.
Iscrizioni
Le domande di iscrizione ai corsi dovranno essere redatte mediante la compilazione, in ogni sua
parte, del form disponibile sul sito internet http://www.associazioneintegra.eu/, la documentazione
generata e richiesta dal form dovrà essere firmata e spedita in allegato, obbligatoriamente a pena di
esclusione, a mezzo E-mail all’indirizzo ripartiamodanoi@associazioneintegra.eu nei termini
perentori di seguito indicati:
- entro e non oltre le ore 24,00 del 25 Marzo 2012;
l’ ammissione al corso, subordinata alla ricezione della documentazione correttamente compilata,
dei partecipanti aventi i requisiti richiesti, avviene in base all’ordine cronologico di iscrizione
telematica rilevabile dal sistema e attestato da apposita ricevuta.
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Modalità di erogazione della formazione
L’attività formativa sarà svolta esclusivamente “a distanza” (e-learning), attraverso collegamenti
con il portale Internet http://www.associazioneintegra.eu/, al quale gli iscritti potranno accedere
attraverso un’apposita password che sarà rilasciata ad avvenuto perfezionamento dell’iscrizione.
E’ vietato consentire ad estranei l’utilizzo della password, pena l’esclusione dal corso.
Attestato di partecipazione
A conclusione dell’attività formativa, ai corsisti che avranno seguito le lezioni e le esercitazioni online per almeno l’80% della durata del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Stage all’estero
Tra gli allievi partecipanti al corso i migliori 5, selezionati da apposita commissione avranno diritto
a partecipare ad uno stage formativo in Albania.
Avvertenze importanti
1. La partecipazione ai corsi è gratuita;
2. Trattandosi di formazione a distanza, non sarà corrisposta alcuna indennità di frequenza;
Informazioni
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno consultare il sito Internet
http://www.associazioneintegra.eu/ Tutte le notizie relative ai corsi si riterranno notificate agli
interessati attraverso la sola pubblicazione su detto sito.

Lecce, 07 Marzo 2012

Il Coordinatore generale del progetto
Dott. Vincenzo Crusi

Integra ONLUS
Dott.ssa Klodiana çuka
(legale rappresentate)
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