
 

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito 

del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 

 
Programma Specifico 18/19 - Formazione a favore di persone svantaggiate,  

a rischio di esclusione, marginalità, discriminazione 
 

COMPETENZE PER LA PARTECIPAZIONE A SELEZIONI PUBBLICHE 

Collocamento Mirato Trieste 

PERCHÉ PARTECIPARE 
Il corso fornisce ai partecipanti una preparazione di base per la partecipazione ai concorsi e alle selezioni pubbliche 

in particolare dell’area amministrativa, fornendo nozioni utili per la ricerca delle opportunità, la lettura dei bandi e 

l’iscrizione, il reperimento delle fonti per prepararsi alle prove e i riferimenti normativi sottesi. Il corso descrive 

inoltre i contenuti di base oggetto delle prove d’esame, in particolare per la copertura di ruoli di area 

amministrativa. 

 
DESTINATARI 
Persone iscritte agli elenchi del Collocamento mirato. I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul 

territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti al momento dell’avvio delle operazioni in senso stretto. 

I destinatari hanno diritto a un’indennità a risultato di 2€ per ogni ora di effettiva presenza. Il risultato è costituito 

dall’effettiva partecipazione all’attività formativa certificata sul registro, al netto degli esami finali, di almeno il 70% 

delle ore di corso (al netto dell’esame finale). 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
I candidati segnalati dal Collocamento Mirato saranno contattati per un colloquio con gli operatori dell’Ente 

formativo per analizzare: 

- curriculum formativo e professionale 

- motivazione alla partecipazione 

- coerenza del percorso formativo con il progetto di vita e professionale della persona 

- compatibilità tra relazione conclusiva L. 68/99 e caratteristiche del percorso. 

 
Requisiti preferenziali: diploma di scuola media di secondo grado; conoscenze informatiche di base; conoscenza 

della lingua inglese livello A2 del quadro comune europeo delle lingue. 

 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
100 ore 

Inizio corso previsto fine giugno/primi luglio 2020, compatibilmente con le tempistiche regionali di finanziamento. 

Svolgimento in modalità a distanza (FAD): necessario Pc o Tablet e collegamento alla rete 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:  

Str. St. Collocamento mirato di Trieste  

tel. 040 377 2891, - 2895, - 2808 

Email: idomirato.trieste@regione.fvg.it 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
IAL Friuli Venezia Giulia Sede di Trieste 

Via Pondares 5, 34100 Trieste 

Telefono: 040 672 6343 

Referente: anna.andriani@ial.fvg.it 

 

ATTESTATO 

Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza e l’attestato di formazione generale sulla sicurezza dei 

lavoratori. 

 

 


