
                          
PROVINCIA  BARLETTA-ANDRIA-TRANI – Settore Politiche del Lavoro, Formazione Professionale, Pubblica Istruzione  

Avviso n. BT/02/2013, approvato con D.D. n. 158 del 28/01/2014 e pubblicato sul BURP n. 17 del 06/02/2014, Azione 4) Azioni integrate per l’adattamento 
delle competenze delle persone con più di 45 anni alle esigenze del sistema produttivo e per consentire la loro permanenza attiva sul mercato del lavoro” 

P.O. PUGLIA F.S.E. 2007/2013 ASSE II- OCCUPABILITA’ 
Attività assegnata con D.D. n. 1389 del 27/05/2014 e pubblicata sul BURP n. 71 del 05/06/2014 cod. PO713II13BT024 1 1 

Attività cofinanziata dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia 
 

 

 

 
 

 

 

DESTINATARI 
Il percorso è rivolto a 15 Disoccupati over 45 anni, in possesso del diploma di scuola media superiore o di almeno 3 anni di 
esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento, che intendano riqualificare le competenze di cui sono in possesso 
iscritti nelle anagrafi dei Centri per l’impiego della Provincia di Barletta Andria Trani (già in possesso della Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità- D.I.D.) 
 
FINALIZZAZIONE DEL CORSO 
Il corso, realizzato dall’En.A.P. Puglia, ha l’obiettivo di formare la figura professionale del Tecnico della realizzazione di elaborati 
grafici attraverso l’uso di strumenti informatici e programmi cad, professionalità che si occupa di realizzare elaborati grafici attraverso 
l'uso di strumenti informatici (disegno assistito da calcolatore). La figura professionale è' in grado di effettuare rilievi metrici e di 
realizzarne la restituzione grafica, di redigere elaborati di progetti di massima, progetti architettonici ed esecutivi, tavole 
impiantistiche, tavole strutturali, particolari costruttivi e rappresentazioni tridimensionali utilizzando programmi CAD e periferiche di 
stampa, seguendo le indicazioni progettuali e della committenza. 
 
CERTIFICAZIONI 
Al termine del percorso formativo sarà rilasciato: 

- Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto dalla Regione Puglia; 
- Libretto formativo di certificazione delle competenze acquisite rilasciato dall'En.A.P, Puglia 

 
DURATA COMPLESSIVA DELL’ATTIVITA’ 
Il percorso formativo prevede un monte ore complessivo di 600 così suddivise: n. 360 ore di formazione d’aula teorico-pratica, n. 240 
ore di stage aziendale presso imprese del settore.  
 
BENEFIT 
La partecipazione al corso è gratuita. I frequentanti avranno diritto: 

 all’indennità di frequenza pari a € 2,00  per ogni ora effettiva di frequenza,  

 al rimborso delle spese di viaggio, con mezzi pubblici, per i residenti fuori sede.  
Al termine delle attività formative sarà previsto per i 7 allievi più meritevoli, un tirocinio lavorativo della durata di 2 mesi retribuito in 
misura di € 450,00 lordi mensili. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
Il corso sarà realizzato presso l’En.A.P. Puglia Agenzia Formativa di Bisceglie sita in Via Tiziano n. 11. 

 
MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata AR o a mano all’indirizzo su 
indicato, entro e non oltre il 09/09/2014 alle ore 12,00 
Fac-simile della domanda di iscrizione potrà essere ritirata presso l’Agenzia Formativa di 
Bisceglie sita alla via Tiziano, 11 o scaricata dal sito: http://www.enappuglia.net/bisceglie/. 

 
 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
I candidati in possesso dei requisiti sosterranno la prova di selezione.  
Le selezioni si terranno, se le domande giunte supereranno i posti disponibili, a partire dal giorno 11/09/2014, presso l’Agenzia 
Formativa En.A.P. Puglia di Bisceglie sita in Via Tiziano n. 11. Il presente avviso vale da convocazione alla prima prova di 
selezione. Eventuali calendari di selezione e/o comunicazioni saranno pubblicati sul sito http://www.enappuglia.net/bisceglie/. I 
candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:  
En.A.P. Puglia Agenzia Formativa di BISCEGLIE - Via Tiziano, 11 – tel. e fax 080/3953033  

BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  

“TECNICO DELLA REALIZZAZIONE DI ELABORATI GRAFICI 

ATTRAVERSO L’USO DI STRUMENTI INFORMATICI E PROGRAMMI 

CAD” 

 
 

http://www.enappuglia.net/bisceglie/

