
   

                                                                                           
 
 
     

Bando per l'ammissione al progetto formativo: 

  OPERATORE DEL BENESSERE: EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI 
ACCONCIATURA                                                                                                         

Cod. 44-0001-1666-2020 

Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2021/2024 per il conseguimento della qualifica 
professionale con il sistema di formazione duale nella sezione servizi del benessere. Azioni di accompagnamento sviluppo e 
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni 
del 24/09/2015. DGR n. 1666 del 01/12/2020. Progetto formativo per percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale 
da realizzare in modalità duale nel triennio 2021/2024, finanziato con risorse del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e 
garantisce la possibilità di passare al sistema dell’istruzione ai sensi del Decreto 22 maggio 2018 “Recepimento dell’Accordo, 
sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle 
fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel 
repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”. 

Progetto approvato con DDR n. 4 del 11/01/2021                                                                         
       

   
  

  TITOLO DI STUDIO: Licenza di scuola secondaria di primo grado    

  DURATA: 3 anni (990 ore per ogni annualità)    

  REQUISITI: Giovani soggetti all’obbligo di istruzione   

  PARTECIPANTI: 20     

  SEDE DI SVOLGIMENTO: Bassano del Grappa (VI)     

AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO TRIENNALE E' PREVISTO L'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL QUALIFICA (LIVELLO EQF3) 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE   

  

Le domande di ammissione al corso redatte in carta libera o dal modulo di preiscrizione scaricabile dal sito www.irigem.it dovranno pervenire a mano, 
via posta, fax o e-mail all'Ente di Formazione I.RI.GEM. entro il giorno 02/09/2021. In caso di arrivo successivo farà fede il timbro postale solo ove la 
spedizione sia raccomandata A.R. Le domande dovranno contenere: dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico, titolo di studio e stato di 
disoccupazione. L'ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria determinata da un'apposita commissione il cui giudizio è insindacabile. Le 
selezioni si svolgeranno dal 03/09/2021 al 07/09/2021 su appuntamento presso l'Ente di Formazione I.RI.GEM. in via Schallstadt, 55. Saranno 
applicati i seguenti criteri per la formulazione delle graduatorie: massimo 60 punti per la valutazione curriculum, massimo 40 punti per il risultato del 
colloquio. Saranno ammessi al corso i concorrenti che otterranno il punteggio complessivo più vicino a 100 sulla base della graduatoria ottenuta 
seguendo i suddetti criteri sino al raggiungimento del numero minimo di allievi del corso (20 ovvero venti). In caso di rinuncia da parte di un concorrente 
si procederà all'ammissione del candidato primo degli esclusi 

  

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
 

Ente di Formazione I.RI.GEM. Società Cooperativa 

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE AL N. A170500, SEZ. COOP. A MUTUALITA' PREVALENTE 

Certificato Q.C.B. ITALIA N. Q-0015-03 ISO 9001: 2015 - Certificato Q.C.B. ITALIA N. A-0087-00 ISO 14001:2015 
Accreditato presso la Regione del Veneto (decreto n. 180 del 24/02/2003) negli ambiti obbligo formativo, formazione 

superiore, formazione continua, orientamento 

Accreditato presso la Regione del Veneto (decreto n. 750 del 09/07/2012) per i Servizi al Lavoro 

Via Schallstadt 55, 36027 Rosà (VI) - Tel. 0424 85573 Fax 0424 582173 

N. Verde 800 331644 - e-mail: irigem@irigem.it   internet: www.irigem.it  

 

 
 

    

 

 

 


