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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Assessorato Orientamento e Formazione Professionale - Settore 
Tecnico Amministrativo Provinciale di Avellino - Bando di adesione ai corsi di formazione professionale 
brevi di Rec e Rac. 

 
La Regione Campania con delibera di G.R. n. 5484 15/11/2002 ha affidato, tra l’altro, al Settore i 

corsi di Formazione Professionale brevi: REC “Acquisizione del requisito Professionale per il Commercio 
Settore Merceologico Alimentare - D.L. 114/98 e della debilitazione alla somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande” - D.L. 287/91 e RAC “Iscrizione al ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio” 
L. 204 del 3/5/1985. 

I corsi sono rivolti a giovani che hanno compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del 
presentare bando con, almeno, l’assolvimento della scuola dell’obbligo. 

I corsi di REC, della durata di 160 ore, e di RAC, di 80 ore, per massimo 15 allievi, si svolgeranno 
presso i Centri di Formazione Professionale Regionali della Provincia di Avellino in calce elencati. 

Gli interessati possono ritirare e presentare la domanda di partecipazione presso i C.F.P.R. sotto 
elencati o presso lo STAP Formazione Professionale Collina Liguorini - Centro Direzionale - Avellino, entro 
e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando. 

I partecipanti saranno ammessi alla frequenza dei corsi secondo la graduatoria che sarà redatta 
tenendo conto dell’età anagrafica, (dal più giovane al più vecchio), che saranno affisse nei centri 
sottoelencati e presso il Settore entro 10 gg. dalla scadenza e resteranno affissi per 5 gg. 

L’iscrizione, la partecipazione ai corsi e l’utilizzo di tutto il materiale didattico e di consumo 
occorrenti sono completamente gratuiti. 

I dati personali dei candidati con la domanda di partecipazione al corso, ai sensi dell’art. 8 della L. 
675/96 e successive, saranno trattati solo per le finalità della selezione. 

In base alle disponibilità finanziarie ed alla scelta corsuale degli utenti i corsi saranno programmati 
tra REC e RAC in modo proporzionali con riserva di atto formale consequenziale. 

• C.F.P.R. “G. Galilei” via Tuoro Cappuccini - Avellino - Tel. 0825/33683; 
• C.F.P.R. “Campania” via Borgonuovo - Summonte - Tel. 0825/691380; 
• C.F.P.R. “G.D’Orso” via Serroni - Mercogliano - Tel. 0825/789285; 
• C.F.P.R. “F. De Sanctis” via Beata Francesca - Avellino - Tel. 0825/ 33668; 
• C.O.P. c/o “G. Galilei via Tuoro Cappuccini - Avellino - Tel. 0825/25845; 
• Sez. Decentrata S.A. dei Lombardi - via Petrile (Pal. Regione) - Tel. 0827/24676; 
• C.F.P.R. “T. Vitale” via Fontananuova - Ariano Irpino - Tel. 0825/872447. 
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FAC SIMILE DI DOMANDA 
AL SETTORE T.A.P. 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Centro Direzione - Collina Liguorini 

AVELLINO 
 
_l_ sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
nato/a a _________________________________________________________ il ____________________   
residente in _____________________________________________________________________________  
via ____________________________________________________________________________________  
Cap. ________________________________ Tel. ______________________________________________    
in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________________  
C.F. ___________________________________________________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a frequentare il corso: 
- R.E.C. (Registro Esercenti di Commercio) __________________________________________________  
- R.A.C. (Rappresentanti e Agenti di Commercio) _____________________________________________  
presso il C.F.P.R. ____________________________ di _________________________________________  
Dichiara, consapevole delle responsabilità civili e penali (DPR n. 445/2000), che i dati indicati 

risultano veritieri. 
____________ lì____________ 

Firma 
 

____________________________  
 


