ARPAL UMBRIA
AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
PUBBLICA IL PRESENTE

AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO AI GIOVANI FINO A 18 ANNI PER L’ISCRIZIONE AI PERCORSI FORMATIVI BIENNALI FINALIZZATI AL
CONSEGUIMENTO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI NELL'AMBITO
DEL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno Formativo 2018/2019
finanziato a valere sulla Misura 2B “reinserimento di giovani 15-18enni nei percorsi formativi” del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”– Piano di
attuazione Regione Umbria 2014-2020

ARPAL UMBRIA, vista la Determinazione dirigenziale n. 630 del 14/12/2018 , adottata dal Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento, pubblica, a seguito del nulla osta rilasciato da
ANPAL ( prot. pec n. del 16308 del 14/12/2018), il presente Avviso, in collaborazione con gli Enti di Formazione che realizzeranno gli interventi, per pubblicizzare l’offerta formativa del
territorio della provincia di Perugia a favore di giovani fino a 18 anni che hanno abbandonato il proprio percorso scolastico, comprendente percorsi di formazione professionale, di durata
biennale, finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e formazione, finanziati a valere sulla Misura 2B “reinserimento di giovani 15-18enni nei
percorsi formativi” del P.O.N. “Iniziativa Occupazione Giovani”– Piano di attuazione Regione Umbria 2014-2020.
Soggetti Accreditati presso la Regione Umbria che realizzano gli interventi: ASP GIOVANNI OTTAVIO BUFALINI Centro di istruzione e formazione professionale, ASSOCIAZIONE
CNOS FAP REGIONE UMBRIA: sedi di Perugia, Foligno e Marsciano - FUTURO - Consorzio Formazione Artigianato e Piccola Impresa – SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
“.FORM” sedi di Foligno, Gubbio e Cascia – UNIVERSITA’ DEI SAPORI Scarl – INNOVAZIONE TERZIARIO Scarl – MASTER SCHOOL 2000 srl: sedi di Perugia e Tuoro sul Trasimeno ATS ASP GIOVANNI OTTAVIO BUFALINI – Centro di istruzione e formazione professionale e UNIVERSITA’ DEI SAPORI Scarl – ATS ASP GIOVANNI OTTAVIO BUFALINI – Centro di
istruzione e formazione professionale e FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola Impresa – ATS FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola Impresa e ASSOCIAZIONE
CNOS FAP Regione Umbria– ATI FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola Impresa e MASTER SCHOOL 2000 Srl – ATI PROFESSIONAL TRAINING Srl - FORM&JOB Srl APISERVIZI Srl.

ASP Giovanni Ottavio
Bufalini – Centro di
istruzione e formazione
professionale

I percorsi previsti, le cui descrizioni sono consultabili sul sito dei rispettivi Enti di Formazione o direttamente presso le loro sedi, sono i seguenti:
AGRICOLTURA

Settore

Titolo Percorso formativo

Settore

Manutentore del verde

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza turistica

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
METALMECCANICA

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
specializzato in restauro di auto e moto
d’epoca

SERVIZI ALLE IMPRESE E
ALLO SVILUPPO ECONOMICO

Operatore della moda e della sartoria

Operatore elettrico

Operatore dei sistemi e dei servizi logisticimagazziniere

Operatore di impianti termoidraulici

Operatore elettronico – indirizzo installazione e
manutenzione di sistemi informatici
Operatore grafico – indirizzo Multimedia
/Grafica Web

Operatore meccanico
Operatore meccanico motorista per macchine
agricole
SERVIZI RISTORATIVI
E RICETTIVI

Titolo Percorso formativo
Addetto alle vendite e all’ e-commerce

Operatore grafico – indirizzo Multimedia /Video
maker

Addetto alla ricettività rurale
Operatore della ristorazione
Operatore della ristorazione – indirizzo
preparazione pasti

Estetista addetta alla beauty farm
SERVIZI ALLA PERSONA
Operatore del benessere – Acconciatore

Operatore della ristorazione – indirizzo servizi
di sala e bar
Operatore del benessere - Estetista

Operatore della trasformazione agroalimentare
panificazione e pasticceria

Articolazione dei percorsi
I percorsi formativi sono strutturati in due annualità per un totale di 2000 ore (ogni annualità
ha la durata di 1000 ore, di cui minimo 240 ore e massimo 320 ore di tirocinio curriculare, ad
eccezione dei percorsi per “Operatore del benessere- Estetista” ed “Estetista – addetta alla
beauty farm” dove al 2^ anno le ore di tirocinio curriculare sono pari a 400).
Le attività formative di tutti i percorsi si articoleranno in Unità Formative Capitalizzabili. I
contenuti formativi, la durata in ore delle fasi formative (teoria, pratica e tirocinio curriculare)
relativi ad ogni percorso sono consultabili sui siti dei rispettivi Enti di Formazione o
direttamente presso le loro sedi.
“La dotazione finanziaria del primo anno dei percorsi autorizzati è pari a €. 2.500.000,00,
ferma la facoltà dell’ente di integrare la dotazione finanziaria con ulteriori risorse nella
propria disponibilità a valere sul medesimo Programma Per ciascuno corso formativo
l’importo massimo è così desumibile:
tipologia formativa
Durata ora
Costo standard
Costo standard
UCS ora/corso
UCS ora /allievo
Partecipazione a corsi di istruzione e
1000
73,13
0.80
formazione professionale
Modalità di svolgimento
I percorsi inizieranno entro il mese di febbraio 2019 e saranno interamente gratuiti. Agli
allievi, qualora ne ricorrano gli estremi in base alla normativa vigente in materia, verrà
riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto e di vitto a carico dell’ente attuatore. La
frequenza ai percorsi è obbligatoria.
Il superamento dell’esame finale, alla fine del 2^ anno, darà diritto al rilascio di un attestato
di qualifica professionale legalmente riconosciuto ai sensi dell’art. 8 del D.lgs 16/01/2013 n.
13.
Partecipanti e requisiti per l’ammissione
I percorsi sono riservati agli allievi dell’uno e dell’altro sesso nel numero indicato a fianco di
ciascun profilo.
Le/gli aspiranti allieve/i devono possedere i seguenti requisiti:

- essere nelle condizioni previste dal D.lgs n. 150/2015 art. 19, comma 1 in materia di
disoccupazione (privi di impiego);
- aver aderito al Programma nazionale Garanzia Giovani tramite il Portale
www.garanziagiovani.gov.it;
- aver stipulato l’Accordo/Patto di Servizio, presso uno dei Centri per l’Impiego (CPI) della
Regione Umbria che preveda l’assegnazione della Misura 2B in data antecedente la selezione,
a conferma della domanda di iscrizione;
- essere in diritto dovere all’istruzione e formazione ovvero non aver già conseguito una
qualifica biennale/triennale;
- non aver compiuto 18 anni;
- aver adempiuto all’obbligo d’istruzione o esserne esonerati;
- essere fuori da ogni ciclo di istruzione/formazione in conformità con quanto previsto dall’art.
16 del Regolamento (UE) n. 1304/13;
- essere residente in una delle Regioni/Province Autonome aderenti al Programma.
I citati requisiti che devono essere posseduti alla data di adesione al Programma
nazionale Garanzia Giovani, pena l’esclusione alla partecipazione.
Il possesso dei requisiti andrà ulteriormente e obbligatoriamente verificato dai
rispettivi Enti di formazione prima dell’avvio della misura formativa pena
l’esclusione alla partecipazione.
Scadenza per la presentazione della domanda:
La domanda dovrà essere consegnata a mano ai relativi Enti di formazione entro e non oltre
la data di scadenza riportata nel prospetto che segue.
Gli Enti di formazione, tenuto conto delle proprie dotazioni strutturali, umane e strumentali,
potranno comunque accogliere, entro il 25% delle ore svolte rispetto al monte ore
annuo del percorso, anche le domande pervenute dopo le relative date di scadenza.
La verifica dei requisiti formali di accesso, così come previsti dall’Avviso, saranno a carico dei
relativi Enti di formazione. I requisiti dovranno essere posseduti sempre alla data di adesione
al Programma nazionale Garanzia Giovani e all’avvio della misura formativa, pena
l’esclusione alla partecipazione.
.

Domanda
(Il fac-simile della domanda, unitamente all’informativa sul trattamento dei dati personali, ai
sensi dell’art. 13 Reg.(UE) 2016/679, è disponibile presso gli Enti di Formazione o scaricabile
dai loro siti o da quello istituzionale).
La domanda d’iscrizione va redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dai
genitori/tutori/altro(1) dei candidati, ai sensi e nei modi previsti dal DPR. 445/2000 e
accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
In essa i genitori/tutori/altro (1) dovranno dichiarare riguardo al minore:
- generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice Fiscale);
- indirizzo di residenza o domicilio;
- recapito telefonico;
- cittadinanza;
- che è nelle condizioni previste dal D.lgs n. 150/2015 art. 19, comma 1 in materia di
disoccupazione (privo di impiego);
- che ha aderito al Programma nazionale Garanzia Giovani tramite il Portale
www.garanziagiovani.gov.it;
- che si impegna a stipulare l’Accordo/Patto di servizio presso uno dei Centri per l’Impiego
(CPI) della Regione Umbria prima della data di selezione, pena la non ammissione al
percorso scelto;
- che è in diritto dovere all’istruzione e formazione ovvero che non ha già conseguito una
qualifica biennale/triennale;
- che è in possesso del titolo conclusivo del 1^ ciclo di istruzione (3^ media) con l’indicazione
della Scuola e della data del conseguimento, ovvero che, qualora ne sia privo (purché
sedicenne), nel caso di ammissione al percorso, conseguirà obbligatoriamente tale titolo
prima della conclusione dello stesso, pena la non ammissione all’esame di qualifica;
- che non ha compiuto diciotto anni alla data di adesione al Programma;
- che ha adempiuto all’obbligo d’istruzione o di esserne esonerato;
- che è fuori da ogni ciclo di istruzione/formazione in conformità con quanto previsto
dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1304/13;
- che è residente in una delle Regioni/Province Autonome aderenti al Programma.
Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione
originale con relativa dichiarazione di valore da parte dell’istituzione consolare del paese in cui
è stata rilasciata, traduzione giurata ed equiparazione da parte del MIUR.
Contestualmente alla domanda di iscrizione, è possibile richiedere all’Ente di Formazione il
riconoscimento dei necessari crediti formativi per essere eventualmente ammessa/o alla
2° annualità del percorso prescelto.

(1) “

Ai sensi dell’art. 9 comma 4 della Legge 184/1993 chiunque, non essendo parente entro il
4° grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si
protragga per un periodo superiore ai 6 mesi, deve, trascorso tale periodo, darne
segnalazione al Giudice Tutelare, che trasmette gli atti al Tribunale per i minorenni con
relazione informativa”.
Modalità di selezione dei candidati
L’ammissibilità dei candidati è a cura del Soggetto Attuatore, che procederà alla verifica del
possesso individuale dei requisiti formali richiesti. I candidati non ammessi alla selezione
saranno avvisati a mezzo telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati
dovranno presentarsi alle prove muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento e la
mancata o ritardata presentazione nel luogo e nell’ora stabilita sarà causa di esclusione dalla
selezione.
Le selezioni degli allievi, effettuate da apposite Commissioni composte da due rappresentanti
incaricati da Arpal con funzioni di Presidente e di Segretario e da un esperto incaricato
dell’Ente di formazione, avverranno tramite un colloquio attitudinale/motivazionale, volto a
verificare, per ogni candidato, la consapevolezza di sé/presentazione, la motivazione,
l’attitudine e consapevolezza del percorso formativo e del profilo professionale scelto.
Il punteggio massimo che ogni Commissione potrà assegnare è pari a 100 punti così
suddiviso:
Criterio
consapevolezza di sé/presentazione
motivazione
attitudine
Consapevolezza del percorso formativo

max.
max.
max.
max.

10
30
30
30

Punti
punti
punti
punti
punti

La Commissione al termine della selezione provvederà a stilare la graduatoria di merito degli
ammessi alla frequenza dei percorsi formativi.
L’elenco degli ammessi ai percorsi sarà pubblicato nei siti web dei rispettivi Soggetti Attuatori
senza ulteriore obbligo di comunicazione e sarà pertanto cura dei candidati informarsi
sull’esito. La suddetta pubblicazione ha pertanto valore di notifica a tutti gli effetti.
Non verranno comunque avviati i percorsi formativi che, a conclusione della fase di
ammissione degli allievi, non avranno raggiunto un numero di iscritti pari a 10.

La documentazione relativa alle domande presentate sarà conservata presso le sedi operative
degli Enti di formazione.
CALENDARIO DELLE SELEZIONI
CODICE PROVV.

PERCORSO FORMATIVO

ENTE DI FORMAZIONE

LUOGO DI SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE

DATE SELEZIONI

SCADENZA DI
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE

Associazione CNOS FAP
Regione Umbria
tel. 0742/353816 www.cnosumbria.it

FOLIGNO
Via Isolabella, n. 18

14 GENNAIO 2019
ORE 15:00

11 GENNAIO 2019

Associazione CNOS FAP
Regione Umbria
tel. 075/5733882 www.cnosumbria.it

PERUGIA
Via Don Bosco, n. 7

10 E 11 GENNAI0
2019
ORE15:00

08 GENNAIO 2019

Associazione CNOS FAP Regione
Umbria
tel 075/8742392 WWW .CNOSUMBRIA.IT

MARSCIANO
Via Tuderte, n. 7/b

09 GENNAIO 2019
ORE 15:00

07 GENNAIO 2019

15

ATS FUTURO Consorzio
Formazione Artigianato e piccola
impresa – Associazione CNOS-FAP
Regione Umbria
tel. 0742/353816
www.cnosumbria.it

FOLIGNO
Via Isolabella, n. 18

14 GENNAIO 2019
ORE 15:00

11 GENNAIO 2019

ATI FUTURO Consorzio
Formazione Artigianato e piccola
impresa –Master School 2000
tel. 075/5173594
www.futuroformazione.it

PERUGIA
Via Fontivegge, n,55

11 GENNAIO 2019
ORE 15:00

8 GENNAIO 2019

PERUGIA
Via Fontivegge, n,55
Int.110

9 E 10 GENNAIO
2019 ORE 15:00

7 GENNAIO 2019

ALLIEVI

Operatore della ristorazione indirizzo
preparazione pasti

15

DIR/001,02/2018

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

15

DIR/001,03/2018

Operatore elettrico

15

DIR/002,01/2018

Operatore meccanico

15

DIR/002,02/2018

Operatore di impianti termoidraulici

15

DIR/002,03/2018

Operatore della ristorazione indirizzo
preparazione pasti

DIR/002,04/2018

Operatore elettrico

15

DIR/002,05/2018

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore

15

DIR/003,01/2018

Operatore della ristorazione indirizzo
preparazione pasti

15

DIR/003,02/2018

Operatore elettrico

15

DIR/001,01/2018

DIR/006/2018

Operatore del benessere – Acconciatore

15

DIR/007/2018

Operatore grafico indirizzo
Multimedia/Grafica Web

14

DIR/008,01/2018

Operatore del benessere – Acconciatore

14

DIR/008,02/2018

Operatore del benessere – Estetista

14

DIR/008,03/2018

Operatore grafico – Indirizzo
Multimedia/Video maker

14

DIR/008,04/2018

Operatore elettronico – indirizzo installazione
e manutenzione di sistemi informatici

14

DIR/008,05/2018

Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza turistica

14

DIR008,06/2018

Operatore della moda e della sartoria

14

FUTURO
Consorzio formazione artigianato e
piccola impresa
tel. 075/5173143
www.futuroformazione.it

CALENDARIO DELLE SELEZIONI
CODICE PROVV.

PERCORSO FORMATIVO

ALLIEVI

DIR/017,01/2018

Addetto alla ricettività rurale

15

DIR/017,02/2018

Estetista addetta alla beauty farm

15

DIR/017,03/2018

Operatore meccanico motorista per
macchine agricole

15

DIR/017,04/2018

Manutentore del verde

15

DIR/018/2018

Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore specializzato in restauro di auto e
moto d’epoca

12

DIR/019,01/2018

Addetto alla ricettività rurale

15

DIR/019,02/2018

Estetista addetta alla beauty farm

15

DIR/019,03/2018

Manutentore del verde

15

DIR/020,01/2018

Addetto alla ricettività rurale

15

DIR/020,02/2018

Estetista addetta alla beauty farm

15

DIR/021,01/2018

Operatore dei sistemi e dei servizi logistici –
magazziniere

15

DIR/021,02/2018

Addetto alle vendite e all’e-commerce

15

DIR/022/2018

Operatore della ristorazione

10

DIR/025,01/2018

Operatore del benessere – Acconciatore

10

DIR/025,02/2018

Operatore del benessere –Estetista

10

DIR/027,01/2018

Operatore meccanico

10

DIR/027,02/2018

Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore

10

DIR/029,01/2018

Operatore della ristorazione Indirizzo
preparazione pasti

15

DIR/029,02/2018

Operatore della ristorazione Indirizzo servizi
di sala e bar

15

DIR/029,03/2018

Operatore della trasformazione
agroalimentare panificazione e pasticceria

15

DIR/031,01/2018

Operatore della ristorazione

12

DIR/031,02/2018

Operatore alla riparazione dei veicoli a
motore specializzato in restauro di auto e
moto d’epoca

12

DIR/037/2018

Operatore del benessere Acconciatore

15

DIR/038/2018

Operatore del benessere Estetista

15

ENTE DI FORMAZIONE

LUOGO DI SVOLGIMENTO
DELLA SELEZIONE

DATE SELEZIONI

SCADENZA DI
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE

Scuola di formazione professionale
“. FORM”
tel. E fax 0742/391098
www.puntoform.it

FOLIGNO
Via dell’Artigianato,n. 1

10 e 11 GENNAIO
2019 ORE 15:00

8 GENNAIO 2019

Master School 2000 srl
tel.075-5000856
www.masterschool2000.it

PERUGIA
Via Campo di Marte,32
BIS5

24 GENNAIO 2019
ORE 15:00

Scuola di formazione professionale
“. FORM”
tel. E fax 075/9220366
www.puntoform.it

GUBBIO
Via A. Volta, n .7

16 GENNAIO 2019
ORE 15:00

14 GENNAIO 2019

Scuola di formazione professionale
“. FORM”
tel. E fax 0742/391098
www.puntoform.it

CASCIA
Via del Santuario, 12

12 GENNAIO 2019
0RE 15:00

10 GENNAIO 2019

Innovazione Terziario
s.c. a r.l.
tel. 075/518491
www.innovazioneterziario.it

PERUGIA
Loc. Montebello, Str.
Montecorneo, n.45

15 GENNAIO 2019
ORE 15:00

14 GENNAIO 2019

ATS ASP Giovanni Ottavio Bufalini
– Centro di Istruzione e Formazione
Professionale –Università dei Sapori
s.c. a r.l
tel. 075 – 8554245 www.gobufalini.it

CITTA’ DI CASTELLO
Via San Bartolomeo

10 GENNAIO 2019
ORE 15:00

08 GENNAIO 2019

ATS ASP Giovanni Ottavio Bufalini
– Centro di Istruzione e Formazione
Professionale – FUTURO Consorzio
Formazione Art. e piccola impresa
tel. 075 – 8554245
www.gobufalini.it

CITTA’ DI CASTELLO
Via San Bartolomeo

10 GENNAIO 2019
ORE 15:00

08 GENNAIO 2019

ASP Giovanni Ottavio Bufalini –
Centro di Istruzione e Formazione
Professionale
tel. 075 – 8554245 www.gobufalini.it

CITTA’ DI CASTELLO
Via San Bartolomeo

09 GENNAIO 2019
ORE 15:00

08 GENNAIO 2019

Università dei Sapori S.c. a r.l.
tel. 075 – 5729935
www.universitadeisapori.it

PERUGIA
Loc. Montebello,
Str. Montecorneo, n.45

09 E 10 GENNAIO
2019 ORE 15:00

07 GENNAIO 2019

Master School 2000 s.r.l.
tel.075-5000856
www.masterschool2000.it

TUORO SUL
TRASIMENO
Loc. Vernazzano Via
Vernazzano Basso, 36

23 GENNAIO 2019
ORE 15:00

21 GENNAIO 2019

ATI Professional Training Srl –
Form & Job Srl – Api Servizi Srl
Tel 075/9073537
www.scuolaesteticaumbria.it

BASTIA UMBRA
Via Sacco e Vanzetti,n.1

23 E 24 GENNAIO
2019 ORE 15:00

21 GENNAIO 2019

22 GENNAIO 2019

Il presente Avviso, approvato con D.D. n. 630 del 14/12/2018 , in coerenza ed attuazione dei Regolamenti (UE) n.1303/2013, Reg. (UE) n.1304/2013, Reg. (UE) n.679/2016 e Reg.(UE) n.1046/2018, è stato redatto ai
sensi della Legge 125/91 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” e pubblicato nel portale istituzionale.
I percorsi formativi per i quali si procede alle selezioni, sono compresi nei progetti approvati con DD. n. 273 del 17/10/2018 dall’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro - ARPAL Umbria – Servizio Offerta
integrata delle misure di apprendimento.
La documentazione relativa alle selezioni, nonché quella inerente l’attuazione e la gestione della misura verrà archiviata sia presso il Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento di ARPAL – Via Palermo
86/A Perugia, che presso le sedi dei rispettivi Enti di formazione
Per eventuali controversie in relazione all’attuazione del presente Avviso gli interessati potranno proporre ricorso al TAR dell’Umbria.
Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni l’Unità organizzativa cui è attribuito il presente procedimento è :Arpal Umbria – Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento – Dirigente
Responsabile Dott. ssa Stefania Gatti – Responsabile del procedimento Dott. ssa Stefania Gatti - indirizzo email:sgatti@regione.umbria.it

Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal Reg.(UE) 2016/679 in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Titolari del trattamento
ARPAL UMBRIA
ASP Giovanni Ottavio Bufalini
ATI FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e piccola impresa –Master School 2000 Srl
ATS ASP Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di istruzione e formazione professionale - Università dei Sapori S.c. a r.l
ATS ASP Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di istruzione e formazione professionale - FUTURO Cons. For.piccola impresa
Associazione CNOS FAP Regione Umbria
FUTURO Consorzio formazione artigianato e piccola impresa
ATS FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e piccola impresa – Associazione CNOS-FAP Regione Umbria
Innovazione Terziario S.c. a r.l.
Master School 2000 Srl
Scuola di formazione professionale . FORM
Università dei Sapori S.c. a r.l.
ATI Professional Training Srl – Form & Job Srl – Api Servizi Srl
Perugia 14 dicembre 2018

Responsabili del trattamento
Stefania Gatti - Dirigente del Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento
Briganti Stefano - Presidente dell’Asp
Piero Montanucci – Legale Rappresentante dell’Ente
Briganti Stefano - Presidente dell’Asp
Briganti Stefano - Presidente dell’Asp
Tonini Mario – legale rappresentante dell’Ente
Piero Montanucci – Legale Rappresentante dell’Ente
Piero Montanucci – legale rappresentante dell’Ente
Vasco Gargaglia – Legale rappresentante dell’Ente
Giuliano Granocchia – Legale rappresentante dell’Ente
Gianni Maria Angeli – Legale rappresentante dell’Ente
Vasco Gargaglia – Legale rappresentante dell’Ente
Maria Raffaella Polegri – Legale rappresentante dell’Ente
Il Dirigente del Servizio Offerta integrata delle misure di apprendimento
Dott.ssa Stefania Gatti

