Corato, 27 gennaio 2018 - Prot. N°461/N/RTS da PEC ossenapdanthea@legalmail.it
At Spett.li U.R.P. dei Comuni della provincia di TARANTO
AVETRANA

finanza.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it

CAROSINO

comune.carosino@legalmail.it

CASTELLANETA

comunecastellanetaprotocollo@postecert.it

CRISPIANO

protocollo.comune.crispiano@pec.rupar.puglia.it

FAGGIANO

segreteria.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

FRAGAGNANO

protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it

GINOSA

comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

GROTTAGLIE

comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

LATERZA

comunelaterza@pec.rupar.puglia.it

LEPORANO

protocollo.comuneleporano@postecert.it

LIZZANO

protocollo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it

MANDURIA

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

MARTINA FRANCA

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

MARUGGIO

protocollo.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

MASSAFRA

protocollo@pec.comunedimassafra.it

MONTEIASI

protocollo.comune.monteiasi@pec.rupar.puglia.it

MONTEMESOLA

sindaco.comunemontemesola@pec.rupar.puglia.it

MONTEPARANO

statocivile.comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it

MOTTOLA

protocollo@pec.comune.mottola.ta.it

PALAGIANELLO

comune.palagianello.ta.it@pec.it

PALAGIANO

comunepalagiano.aagg@postecert.it

PULSANO

protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it

ROCCAFORZATA

protocollo.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it

SAN GIORGIO IONICO

segreteria@pec.sangiorgioionico.gov.it

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

protocollo@pec.sanmarzano-ta.gov.it

SAVA

comune.sava@pec.rupar.puglia.it

STATTE

comunestatte@pec.rupar.puglia.it

TARANTO

protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

TORRICELLA

info@pec.comune.torricella.ta.it

Oggetto: PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE TARANTO cod. 3MEKU7-3781
Percorso formativo gratuito per il conseguimento della qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO

Progetti realizzati grazie al Programma Operativo finanziato dal FSE AVVISO PUBBLICO 1/FSE/2018 Percorsi formativi per
il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario - approvazione D.D. n. 864 del 3/8/2018 - B.U.R. n.107/2018

•

N° 18 DESTINATARI con i seguenti requisiti:
- inoccupati e disoccupati
- residenti e/o domiciliati in un Comune del territorio regionale pugliese
- diploma di scuola dell'obbligo ai sensi della normativa vigente
- aver compiuto il 17° anno di età alla data di iscrizione al corso
- buona conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri)

•

DURATA: 1.000 ore (di cui n°450 di tirocinio formativo presso strutture socio-sanitarie)

•

BENEFICI: Materiale didattico per le esercitazioni e il tirocinio

•

FREQUENZA: Obbligatoria per il 90% delle ore del corso

•

SEDE DEL CORSO:
74100 TARANTO En.A.P. PUGLIA via D'Alò Alfieri 53 +39 099.4792874 enaptaranto@enappuglia.net

•

SCADENZA ISCRIZIONI: ore 13,00 dell’11 febbraio 2019

per il BANDO/REGOLAMENTO
informazioni, orientamento e iscrizioni, date di selezione, presso le sedi formative o consultare i siti:

www.enappuglia.net - www.danthea.eu -

OSSenapdantea

In allegato alla presente, si invia il materiale informativo, invitando a dare ampia diffusione all’iniziativa sui Vs.
Siti Istituzionali.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Legale Rappresentante RTS En.A.P. PUGLIA – D.ANTHEA ONLUS
Prof. Nunzio Mazzilli

