L’Agenzia FORMULA organizza un corso per ADDETTI ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO di 4 ore per il conseguimento dell’attestato di “Addetti antincendio in
aziende a rischio basso”. L’intervento è riproposto, in collaborazione con il Comune di Calci,
attraverso i contributi per l’anno 2019 per la realizzazione delle iniziative indicate dall’art. 2 del
Regolamento ex Legge 241/90, finanziandone la partecipazione gratuita per 4 partecipanti,
dando la priorità ai residenti nel territorio comunale; per gli esclusi sarà comunque possibile
partecipare al pagando la cifra scontata di € 40,00 + IVA.(invece di € 70,00 + IVA).
Tale attestato può rappresentare un elemento di vantaggio nel curriculum lavorativo soprattutto per
quei soggetti con scarsa scolarizzazione e conseguente qualifica professionale di basso livello. Inoltre
avendo esteso la partecipazione anche alle attività commerciali e/o turistiche del territorio comunale,
si intende offrire anche a queste un’opportunità nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e in
particolare con riferimento al rischio d’incendio
Il corso avrà luogo presso la nostra sede in via Provinciale Lungomonte Pisano (Centro Commerciale
Eurospin) e si svolgerà nel periodo giugno 2019 con 1 incontro (in aula e prova pratica).
L’individuazione dei partecipanti che potranno fruire della gratuità del corso avverrà per
mezzo di una specifica selezione con la formazione e pubblicazione della relativa graduatoria.
MODALITÀ DI SELEZIONE E PRIORITÀ :
La selezione dei candidati, avverrà con l’assegnazione dei seguenti punteggi di priorità :
 Essere disoccupati (4 punti)
 Essere occupati in una struttura con sede nel Comune di Calci (1 punto)
 Essere occupati in una struttura associata al Centro Commerciale Naturale di Calci (1 punto)
 Avere solo il diploma di scuola Media Inferiore (1 punto)
 Avere la residenza nel Comune di Calci (4 punti)
Nel caso di parità di punteggio verrà data priorità all’ordine cronologico di ricezione della domanda.
Non possono presentare domanda coloro che hanno già usufruito negli anni precedenti
dell’agevolazione del presente bando

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE DOMANDE :
Le domande di partecipazione sull’apposito modulo allegato al presente bando, dovranno pervenire all’Agenzia Formula,
tassativamente e non oltre il giorno 31/05/2019, in una delle seguenti modalità :


Inviate per mail ( mail@agenziaformula.it ) (domanda firmata e in formato PDF con allegata copia di documento d’identità
valido)



Consegnate a mano presso la nostra sede a Calci - La Gabella in via Lungomonte Pisano n. 39/A (Centro Commerciale
Eurospin) (Tel. 050/936328), nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì con orario 9,00-11,00.

