
 
 
 

FONDO SOCIALE EUROPEO 
Ob. 3 - Mis. C4 

CARROZZIERE 
Approvato con D.G.R. 3151 del 10/10/2006 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 
Qualificare personale che intende operare nel settore della carrozzeria.  
Si tratta di un operaio qualificato in grado di fare riparazioni ordinarie e straordinarie del sistema 
telaio-carrozzeria dei mezzi di trasporto. 
 
DESTINATARI 
12 cittadini comunitari, o extracomunitari con permesso di soggiorno, disoccupati, appartenenti a 
fasce deboli del mercato di lavoro, tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti. 

 
SEDE DEL CORSO 
Giuseppe Olivotti s.c.s.  
MIRA (VE) - Via Nazionale, 57 
 
DURATA DEL CORSO 
N. 400 ore  (Teoria/Pratica: 270  Stage: 130) 
Periodo di svolgimento previsto: LUGLIO-SETTEMBRE 2007 
Il corso si svolge a tempo pieno: 8 ore al giorno. 
Lo stage avrà un orario uniforme agli orari delle imprese che ospitano gli allievi. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’accesso al corso gli allievi devono possedere i seguenti requisiti: 
 Età superiore ai 18 anni 
 Diploma di Scuola Media Inferiore 
 Disoccupazione 
 Se straniero, permesso di soggiorno in regola. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente nel modello fornito dall’Ente 
gestore (Tel.: 041 420349 - sito: www.olivotti.org) e dovrà pervenire entro e non oltre il 
30/06/2007 (Fax: 041 421007 - e-mail: orientamento@olivotti.org)  
 
SELEZIONE 
Le selezioni verranno effettuate nei giorni 2-3 luglio 2007 su appuntamento della Segreteria. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Il corso è completamente gratuito in quanto approvato dalla Regione Veneto e finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo. 
Agli allievi verrà fornito gratuitamente tutto il materiale didattico necessario e i pasti. 
E’ prevista una borsa di studio pari a € 3,00 lordi/ora (frequenza min. 70% monte ore). 
 
ESAMI DI QUALIFICA 
Il corso si concluderà con un esame il cui superamento prevede il rilascio di un attestato di 
qualifica riconosciuto nei Paesi dell’Unione Europea. 
 
 
 
Per informazioni: GIUSEPPE OLIVOTTI s.c.s.  -  CENTRO STUDI  - Via Nazionale, 57  -  MIRA (VE)  
Tel.: 041 420349 (Lun-Ven: dalle 10.00 alle 12.00) 
Fax: 041 421007 
E-mail: orientamento@olivotti.org  
www.olivotti.org 



DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
PER IL CORSO FSE 100-01 

CARROZZIERE 
 
Il/la sottoscritto/a  COGNOME ________________ NOME  ________________________  
Nato/a il ______________ a _____________________________ prov.  _____________  
Residente in via ______________________________________ n.  ________________  
Città _____________________________________ cap ________ prov.  ____________  
Tel./cell. ____________________________ e-mail  _____________________________  
Codice fiscale ________________________ Cittadinanza _________________________  
 

DICHIARA 
• di essere attualmente 
� disoccupato � inoccupato 
 

� da meno di 6 mesi  � da 6 mesi a 12 mesi  � più di 12 mesi 
 

• di essere iscritto come disoccupato al Centro per l’Impiego di ____________ dal ________ 
 

• di essere in possesso di permesso di soggiorno (scadenza __/__/___)  
(per cittadini extracomunitari) 

 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
� licenza media 
� attestato di qualifica ________________________________________________________ 
� diploma di scuola secondaria _________________________________________________ 
� laureando in ______________________________________________________________ 
� diploma di Laurea / Laurea Triennale ___________________________________________ 
 

conseguito nell’anno ____________________ 
 

• per i candidati di sesso maschile: 
� di aver svolto il servizio militare 
� di aver svolto il servizio civile 
� di non aver svolto il servizio militare per ______________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il corso su indicato accettando le regole regionali e 
dell’Ente ospitante e 

AUTORIZZA 
la Giuseppe Olivotti s.c.s. a verificare presso gli Uffici competenti l’effettivo stato di 
disoccupazione. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ATTO DELLA SELEZIONE, PENA L’ESCLUSIONE: 
- n.1 fototessera 
- n.1 fotocopia carta d’identità valida e del Codice Fiscale 
- copia diploma  
- curriculum vitae 
- certificazione dello stato di disoccupazione (Iscrizione al Centro per l’impiego) 
- copia del permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari) 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 
La Giuseppe Olivotti s.c.s. informa il candidato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 che i dati personali che la riguardano raccolti con la presente 
documentazione saranno oggetto di trattamento in formato cartaceo e/o elettronico, per la seguente finalità relativa all’iscrizione al corso FSE. Si 
precisa che il conferimento di tali dati è facoltativo e che l’incompleta compilazione della presente scheda preclude una corretta iscrizione al corso. Si 
precisa inoltre che i predetti dati potranno essere oggetto di verifica. Si fa inoltre presente che i dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti 
ed enti quali organismi pubblici e/o privati per la finalità di cui sopra. Si informa il candidato che, in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano 
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03. 
Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 23 D.lgs 196/03 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni suindicate corrispondono a verità e dichiara di aver avuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 ed 
esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa di cui sopra. 
 

Data __________________________ Firma leggibile________________________________ 
 

Inviare FAX: 041 421007 o E-MAIL: orientamento@olivotti.org 


