Volo dell'Angelo S.c.a.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 19
85100 Potenza Italy
cell. 3347880084
volodellangelo@pec.it

INFAP BASILICATA
Via Parco Sant’Antonio la Macchia
n. 34, 85100 Potenza-Italy
Tel. 0971/1947012
infapbasilicata@pecimpresa.it

ORGANIZZANO IL SEGUENTE PERCORSO FORMATIVO:
OPERATORE DI PIATTAFORMA VOLO DELL'ANGELO

Durata: ore 20
Allievi previsti: 8 PIETRAPERTOSA
Destinatari dell'intervento: Adulti disoccupati e inoccupati con età compresa trai 18 anni compiuti e i 40 non
compiuti con istruzione di scuola secondaria superiore o licenzia media, che non hanno riportato condanne penali e
non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Modalità di iscrizione: Il modello di domanda su carta semplice è scaricabile sul sito
www.volodellangelo.com .
Termini di iscrizione: le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 23.59 del 13 Giugno 2022 da indirizzi
di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: volodellangelo@pec.it allegando, in formato pdf, la domanda
ed i propri documenti firmati , oppure consegnate a mano presso la biglietteria del Volo dell’ Angelo
esclusivamente nei giorni di apertura.

Sede corsuale: Teoria: p r e s s o s e d e I N F A P B A S I L I C A T A
Pratica: presso l'impianto Volo dell' Angelo
Programma principale: RECUPERO IN SOCCORSO SUL CAVO Prova propedeutica al
proseguimento dell' Attività formativa , Funzionamento dell'impianto, Accoglienza.
Si precisa: solo coloro che avranno superato la prova di RECUPERO IN SOCCORSO, nei tempiprevisti,
proseguiranno nell'attività di formazione.
Certificazione finale: Al termine del Corso i partecipanti sosterranno una verifica per la certificazione delle
Competenze. In particolare, il superamento della prova pratica di “RECUPERO IN SOCCORSO” è da ritenersi
obbligatoria per l'ottenimento dell'attestato difrequenza.

Il corso non è finalizzato all'occupazione.
L' attestato di frequenza sarà titolo preferenziale per la costituzione di una long list di OPERATORI DI
PIATTAFORMA.
Nel caso il numero degli iscritti al corso sia superiore a 8 verrà applicata la seguente griglia divalutazione:
Licenza Media
2 punti
Voto diploma:
60-69
70-79
80-89
90-100

36-41= 4 punto
42-47= 5 punti
48-53= 6 punti
54-60= 7 punti

Classe di età:
34-39 =
28-33=
23-27=
18-22 =

2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

Per ulteriori informazioni contattare il 3347880084 Donatello Caivano.
Ammìnistratore Unico
Volo dell Angelo
Caivano Donatello

