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Regione Veneto D.G.R. 1311/2018

VE.LA Venezia, lavoro e competenze per il futuro
Codice progetto: 1047-0001-1311-2018

BANDO DEL 11.11.2019
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE

AI SEGUENTI CORSI:

1. LEGO SERIOUS PLAY

Durata: 8 ore

Posti disponibili: 4

Calendario: sabato 14 dicembre 2019

Chiusura iscrizioni: lunedì 9 dicembre 2019
Selezioni: martedì 10 dicembre 2019

2. PARLARE IN PUBBLICO

Durata: 8 ore - Posti disponibili: 4
Calendario:

• mercoledì 4 dicembre 2019 dalle 17.30 alle ore 20.30

• mercoledì 11 dicembre 2019 dalle 17.30 alle 20.30

• mercoledì 17 dicembre 2019 dalle 18.00 alle 20.00

Chiusura iscrizioni: lunedì 2 dicembre 2019
Selezioni: martedì 3 dicembre 2019 in orario da stabilirsi

Requisiti d’accesso:

- Potranno accedere ai corsi lavoratori con contratto di lavoro previsto dalla normativa vigente e occupati
presso un’unità operativa aziendale sita in Regione Veneto;

- La frequenza al corso dovrà avvenire al di fuori del normale orario di lavoro;
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Apertura termini:

Dalla data di pubblicazione del presente bando nel sito www.cfli.it sarà possibile presentare domanda per la
partecipazione alle selezioni. La domanda, completa di autocertificazione, dovrà essere redatta utilizzando il
modulo scaricabile dal sito www.cfli.it e corredata dai seguenti documenti:

- Copia di un documento d’identità in corso di validità
- Curriculum vitae
- Copia dell’ultima busta paga disponibile
- Domanda di partecipazione su modello Regione Veneto

La domanda dovrà essere fatta pervenire a mano alla segreteria di CFLI – zona portuale Santa Marta Fabb.
16 – 30123 Venezia - o via e-mail all’indirizzo selezioni@cfli.it (debitamente firmata) entro la data di
scadenza relativa al singolo corso prescelto

Selezioni:

In sede di selezione saranno verificati i requisiti di accesso ai percorsi.
In caso le domande pervenute eccedano i posti disponibili e la Direzione non consenta di aumentare il
numero dei destinatari fino al soddisfacimento di tutte le domande, le selezioni riguarderanno anche gli
aspetti di congruità, adeguatezza e coerenza del percorso professionale del candidato rispetto al corso
richiesto.

Sede dei corsi: CFLI zona portuale Santa Marta Fabb. 16 Venezia

Per informazioni:

CFLI – Consorzio Formazione Logistica Intermodale
zona portuale Santa Marta Fabb. 16
30123 Venezia
Tel. 041 5334155-56 venezia@cfli.it – www.cfli.it
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