
 

 

1. OPERATORE WEB MARKETING ED ESPERTO MARKETING TERRITORIALE 

2. GESTIRE UN’AZIENDA SOCIALE: SERVIZI AI TURISTI ED ALLA POPOLAZIONE 

3. ESPERTO IN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

Ministero delle Politiche  

Agricole Alimentari e Forestali 

 
 
 
 
 

                  Reg. (CE) n. 1698/05  e ss.mm.ii. - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 
Misura“331” “Azioni volte alla formazione e all’informazione”–  MUD 8475917402 

Avviso per l’ammissione di n° 18 allievi per ciascuno dei tre corsi di formazione professionale per: 
 

 
 
 
 
 

 
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale  n. A06039 del 25/07/2013) 

 
Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti: 

1. tutti coloro che risiedono o che, in qualità di operatori economici e sociali, hanno sedi operative nei seguenti 
comuni di: Capranica Prenestina, Castel San Pietro Romano, Colonna, Frascati, Montecompatri, Monte 
Porzio Catone, Palestrina, Rocca di Cave, Rocca di Papa e Rocca Priora.  

2. età 18 anni compiuti; 
3. assolvimento dell’ obbligo scolastico secondo la normativa vigente; 
4. non aver beneficiato di interventi sulle stesse tematiche attivati ai sensi della Misura 111 “ del PSR 2007-2013 

del Lazio; 
5. per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana. L’eventuale esito 

negativo comporterà l’automatica esclusione dalla graduatoria di selezione; 
 
I suddetti  requisiti  devo essere posseduti alla data di scadenza del presente  avviso. 

 
Ciascun corso, della durata di numero  ore 100,  sarà svolto presso la  sede dell’Istituto Salesiano Villa Sora, Via 
Tuscolana, 5 – 00044 Frascati 
Tutta la documentazione necessaria per partecipare alle selezioni è scaricabile sui seguenti siti internet: www.solcosrl.it 
www.galcastelli.it oppure può essere richiesta al GAL Castelli Romani e Monti Prenestini – via della Pineta, 117  – 
Rocca Priora (Presso la Comunità Montana). La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con 
allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire  entro il termine improrogabile del 
giorno 26 novembre 2013, ore 18.00, presso la sede della Solco Srl – Viale Castrense, 8 – 00182 Roma o tramite fax al 
numero 06 70702150; oppure via e-mail a: sruggieri@solcosrl.it 
Nella domanda di ammissione alle selezioni è possibile esprimere la preferenza per massimo 2 percorsi formativi.  
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà  agli interessati, ricevuta recante la data di consegna. 
L’accertamento dei  requisiti ed il controllo delle domande sarà effettuato da una apposita Commissione. La graduatoria 
degli  idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle eventuali prove selettive. In 
caso di parità si darà priorità ai soggetti più giovani.  
La sede, la data e l’orario delle selezioni, saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede e il sito internet 
dell’ ente ( Solco Srl. – Viale Castrense, 8 – 00182 Roma – www.solcosrl.it) il giorno 27 novembre 2013 alle ore 15.00. 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA  
 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:   Solco Srl - Viale Castrense, 8 – 00182 Roma  

 Tel 06 70702121 - Fax 06 70702150 
 Email info@solcosrl.it   sruggieri@solcosrl.it 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca 
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/  

Al termine del corso, gli allievi che avranno garantito la frequenza richiesta e superato l’esame finale, conseguiranno un 
attestato di frequenza conforme a quanto disposto dalla Direzione Regionale Agricoltura.  

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della L. 196/2003. 
 

UNIONE EUROPEA 

Fondo europeo per lo sviluppo rurale 

L’Europa investe nelle zone rurali 
MOD 1/331 


