
ESEL-CPT Ente Bilaterale Paritetico Territoriale per la Formazione e
la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Latina  

_______________________________

Bando per l’ammissione di n°  20  allievi al corso di formazione :

Sicurezza e prevenzione II annualità – Edizione 1

Attuato con finanziamento a valere sul Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 Obiettivo di  

Policy  4  “Un’Europa  più  sociale”  Regolamento  (UE)  n.  2021/1060  Regolamento  (UE)  n.  2021/1057-  Priorità 

“Giovani”–  Obiettivo  specifico  a)  Migliorare  l'accesso  all'occupazione  e  le  misure  di  attivazione  per  tutte  le  

persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i  

disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche 

mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale.

Determinazione Dirigenziale n. G09767 del 25/07/2022 e ss.mm.ii

Progetto approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n° G13830 del 12/10/2022

Il corso è riservato a:

 coloro che abbiano sottoscritto un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44  

del D.Lgs. 81/2015 assunti da PMI e che abbiano un’età non superiore ai 35 anni compiuti;

 gli apprendisti che non hanno potuto usufruire della formazione di base e trasversale prevista in riferimento  

alla prima, seconda o terza annualità.

I requisiti dovranno essere comprovati da apposita dichiarazione allegato F alla DD n. G09767 del 25/07/2022,  

firmato digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa di appartenenza.

Il corso della durata di 40 ore sarà svolto per il 50% in Fad e per il 50% presso la sede operativa di   Latina,   sita in   

Corso della Repubblica n. 189,   tel.   0773694967.  

La  domanda  di  ammissione  al  corso,  presentata  dai  datori  di  lavoro,  dovrà  pervenire  entro  il  termine 

improrogabile del 27/02/2023 alle ore 24.00 tramite il link:

https://www.eselcpt.it/sicurezza-e-prevenzione-ii-annualita     

Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno 10 allievi componenti l’aula.

Al  termine del  corso, tutti gli  apprendisti che abbiano frequentato almeno l’80% del  monte ore previsto dal  

modulo, previo controllo dell’esito positivo da parte della Regione Lazio conseguiranno un attestato di frequenza 

con dichiarazione degli apprendimenti.

I dati dei candidati saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

https://www.eselcpt.it/sicurezza-e-prevenzione-ii-annualita

