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ASSOCIAZIONE SCRIVI DI DIRITTO – SCUOLA DI GIORNALISMO 

DELLA FONDAZIONE INTERNAZIONALE LELIO BASSO  

 Cod. Soggetto 7392 Cod. Corso 602904  

 Asse A2 Misura A2  

Bando per l’ammissione di n°      16 

allievi al corso di formazione professionale per “Esperto 

multimediale per la comunicazione internazionale” 
 

 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
(Approvato dalla Provincia di Roma con Determinazione n° 68 del 09/03/2006) 

 
Il corso è riservato a candidati, prioritariamente domiciliati nella Provincia di Roma, in possesso dei seguenti requisiti: 

diploma universitario o laurea breve conseguita in Italia o titolo equipollente; 

disoccupati da più di 6 o 12 mesi. 
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Il corso della durata di n° 1.000 ore (600 di lezioni e laboratori, 200 di stage e 200 di tirocinio) sarà svolto presso la sede 

dell’Associazione Scrivi di Diritto - Scuola di Giornalismo della Fondazione Internazionale Lelio Basso, Via della Dogana Vecchia, 

5 - 00186 Roma.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 01-06-2006 ore 12,00  presso la sede suddetta. 
 

- La partecipazione al corso è gratuita - 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

Provincia di Roma – Dipartimento XI, Servizio 2° - Ufficio Gestione Attività - Viale Rolando Vignali, n.14 – 00173 Roma 

Provincia di Roma – Ufficio U.C.O.F. (Orientamento) - Viale Rolando Vignali, n.14 – 00173 Roma 

Sede del soggetto attuatore: Via della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma. Per informazioni tel.: 06/97611743 o consultare il sito 

www.internazionaleleliobasso.it  
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di QUALIFICA 

PROFESSIONALE valido agli effetti della legge quadro n°845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale n°23 del 25 febbraio 

1992. 
 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi  del D.Lgs 196/03.        

 

 

http://www.internazionaleleliobasso.it/

