
POR PUGLIA FESR – F.S.E. 2014-2020:
AVVISO PUBBLICO OF/2018  

“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”
Autorizzato con A.D. n. 683 del 21/06/2018 BURP n. 86/2018

Autorizzato  con Deliberazione Dirigenziale 
n°1457 del 13/12/2018 

BURP n.163 del 27/12/2018

DURATA: 
3.200 ore (in tre anni) di cui 600 di stage presso aziende 
qualificate del settore.

DESTINATARI: 
18 giovani che hanno conseguito il diploma di scuola media 
secondaria di secondo grado (licenza media) con età inferiore 
ai 18 anni.

FINALITÀ DEL CORSO: 
Conseguimento della qualifica professionale di’ “Operatore/
Operatrice alla riparazione dei veicoli a motore”.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 
Il percorso si realizza in tre anni così suddiviso: primo anno 
1100 ore di cui 100 di stage; secondo anno 1100 ore di cui 200 
di stage; terzo anno 1000 ore di cui 300 di stage.

CERTIFICAZIONE FINALE: 
Attestato di Qualifica professionale

RIMBORSI: 
È previsto il rimborso delle spese di viaggio agli aventi diritto.

MATERIALI:
Ad ogni partecipante avente diritto sarà fornito gratuitamente 
il materiale didattico e di cancelleria oltre agli indumenti 
protettivi.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI: 
I criteri della selezione si baseranno sulla valutazione dei 
requisiti d’accesso, la somministrazione di test attitudinali 
e/o questionario e colloquio.

ISCRIZIONI: 
Per l’iscrizione rivolgersi alla segreteria del CNOS-FAP 
Regione Puglia presso l’Istituto salesiano Redentore in Via 
Martiri d’Otranto, 65 a Bari dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. 
 
La domanda  dovrà  essere integrata dalla seguente 
documentazione: 
• Fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 
• Certificato di residenza e stato civile o autocertificazione 
  a norma di legge. 
• Titolo di studio. 
• 2 Fototessera 
• Codice fiscale

OPERATORE/OPERATRICE ALLA 

RIPARAZIONE 
DEI VEICOLI A MOTORE
Ind.1 Riparazione parti e sistemi meccanici 
ed elettromeccanici del veicolo - OF18-BA-15

   PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI:

  Segreteria CNOS-FAP a Bari presso Istituto 
salesiano Redentore in Via Martiri d’Otranto, 65 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00  

  tel: 080. 575 00 03
mail: segreteria.bari@cnos-fap.it

www.cnospuglia.it | Seguici su        CNOS FAP BARI


