
 

 

 

 

BANDO INTEGRALE PROVACI FORMAZIONE - Progetto di formazione per operatori e tecnici di ricerca da impegnarsi nel settore della 

protezione, conservazione e valorizzazione di siti storici ed archeologici       

 

 

BANDO INTEGRALE - NOTE SELEZIONI SKILL3 E SKILL4  
 

 

In riferimento ai seguenti articoli si integra: 

 

Art.4 “Domande di ammissione” 

Le domande di partecipazione per gli SKILL3 e SKILL4 redatte esclusivamente 

secondo la modulistica scaricabile sul sito www.provaciformazione.it nella sezione 

Documentazione, corredate dai documenti richiesti e munite della firma 

dell’interessato, devono essere inoltrate in busta chiusa a mezzo lettera Raccomandata 

A/R al seguente indirizzo: 

 

Consorzio T.R.E. – via p. D. Giustino 3/A, 80125 Napoli 

 

La domanda di ammissione Allegato A3 (per SK3) o Allegato A4 (per SK4) dovrà 

essere correlata, a pena di esclusione, dai seguenti allegati: 

All.1 - Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato e conforme al 

Dlgs 196/ 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

All.2 - Autocertificazione in carta semplice relativa allo stato di 

disoccupazione; 

All.3 - Copia del certificato di laurea, ovvero del diploma; 

All.4 - Foto formato tessera in duplice copia; 

All.5 - Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 

debitamente firmato; 

eventuali altri allegati: 

All.6 - Fotocopia del frontespizio della tesi di dottorato di ricerca; 

All.7 - Fotocopia dell’attestato di partecipazione a corsi o seminari di durata 

significativa; 

All.8 - Fotocopia dell’attestato di partecipazione a corsi di specializzazione. 

 

 

Art.5 “Modalità di selezione” 

Per lo SKILL 4,  relativamente al  titolo di studio Perito Industriale, sarà considerato 

titolo preferenziale una delle seguenti specializzazioni: 

- Chimica e Materiali 

- Chimica e Biotecnologie Ambientali 

- Edilizia 

- Elettronica e telecomunicazioni 

- Elettrotecnica e automazione 

- Fisica industriale 

- Informatica 

- Materie plastiche 

- Meccanica 

 

Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni sul bando è possibile rivolgersi a: 

Consorzio T.R.E. esclusivamente scrivendo all’indirizzo email info@provaciformazione.it. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Perito_in_chimica_e_materiali&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Perito_in_biotecnologie_ambientali&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Perito_edile
http://it.wikipedia.org/wiki/Perito_in_elettronica_e_telecomunicazioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Perito_in_elettrotecnica_e_automazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Perito_fisico
http://it.wikipedia.org/wiki/Perito_informatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Perito_in_materie_plastiche
http://it.wikipedia.org/wiki/Perito_meccanico

