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PROVINCIA DI CASERTA - POR Campania - Misura 3.14 - Azione B - Estratto bando dei quattro percorsi 
formativi. 

 

La Provincia di Caserta, ai sensi del protocollo sperimentale di intesa sottoscritto con la Regione 
Campania per l’attuazione della misura 3.14 del POR Campania e della deliberazione N. 85 dell’8 aprile 
2003, ha affidato all’ATI con capofila la Società Forcopim la realizzazione del progetto formativo: Percorsi 
Formativi Integrati. 

Il percorso si svilupperà nelle seguenti fasi formative: selezione di 240 donne destinatarie 
dell’orientamento, selezione di 104 donne destinatarie della formazione, realizzazione di n. 4 corsi di 
formazione della durata di 300 ore per le seguenti figure professionali: 

- “Esperto nella gestione di progetti innovativi nel settore dei Beni Culturali”; 

- “Esperto nella gestione dei nuovi canali distributivi nel settore tessile e dell’abbigliamento”; 

- “Esperto nella gestione sistemi qualità nell’industria calzaturiera”; 

- “Esperto nella promozione del turismo congressuale”. 

Realizzazione di n. 260 ore di stage-tirocinio utile all’inserimento in azienda. 

Durata dei corsi: n. 560 ore ognuno, di cui 300 ore di formazione in aula più n. 260 ore di stage. 

Sede di svolgimento dell’orientamento e della formazione: Caserta, Aversa, Bellona, Capua e 
Formicola. 

Requisiti: età compresa tra i 18 e i 55 anni, stato di in occupazione, permesso di soggiorno (solo per le 
donne immigrate extracomunitarie), residenza nella Provincia di Caserta, Diploma di Scuola Media 
Superiore, non aver in atto la frequenza ad attività formative cofinanziate dal FSE, sesso femminile. 

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando 
integrale di partecipazione ai corsi formativi dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 30 maggio 
2003 al seguente indirizzo: Provincia di Caserta - Centro per l’Occupabilità Femminile, Viale della Libertà 
- Angolo Via Volturno, 81022 Casagiove (CE). 

Per le ulteriori prescrizioni relative alle modalità di partecipazione al presente bando, all’indennità di 
frequenza e per ogni altra disposizione inerente la partecipazione ai percorsi formativi integrati si rinvia al 
bando integrale consultabile presso l’Albo Pretorio della Provincia di Caserta, presso il Centro per 
l’Occupabilità Femminile della Provincia di Caserta, sui siti internet www.provincia.caserta.it, 
www.cof.provincia.it, www.forcopim.com e www.cof.caserta.it. 
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