CATALOGO UNICO DELL’ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE DELLA REGIONE CALABRIA

Scheda percorso (max 2 pagine)
(da compilare ai sensi degli artt. 5 e 6 della Manifestazione di Interesse approvata con Decreto 6050 del 11.06.18)

DENOMINAZIONE PERCORSO
TIPOLOGIA PERCORSO (master o corso alta
formazione)
ENTE

SEDE DEL PERCORSO

CERTIFICAZIONE RILASCIATA

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO (max 5
righe)

MODALITA’ DI SELEZIONE E REQUISITI DEI
PARTECIPANTI (max 5 righe)

NUMERO DESTINATARI (min 12 max 25)

DURATA DEL PERCORSO (in ore e mesi)
(min 3 max 6)

CFU (min 10 max 60)
DATA PRESUNTA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO

SPECIALISTI DI GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLA
COMUNICAZIONE PRESSO GLI SPORTELLI DI PROSSIMITÀ
Corso di Alta Formazione

Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria.
Soggetto Partner (ospitante): Corte d’Appello di Reggio
Calabria.
Il percorso formativo si svolgerà presso la sede
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria.
Il tirocinio avrà come sede di svolgimento gli uffici della
Corte d’Appello di Calabria.
Attestato di frequenza, subordinato alla frequenza
minima dell’80% delle ore previste, al superamento della
prova finale e alla frequenza di minimo 70% delle del
tirocinio extracurriculare.
Punta a formare competenze professionali qualificate in
linea con le nuove tecnologie, colmando i gap rilevati
negli uffici giudiziari, in relazione alla gestione operativa
di attività connesse ai nuovi sistemi informatizzati e a
metodologie innovative sempre più diffuse.
Sarà indetto un bando per raccogliere le adesioni.
Saranno ammessi Laureati con Diploma accademico di
primo Livello o di Laurea Special. /Magistr. o Vecchio
Ordin. conseguiti c/o Università italiane (o titolo
equipollente). Selezione a cura di apposita Commissione.
Minimo 12 - Massimo 25.
Qualora il numero delle candidature sarà maggiore, la
Commissione redigerà una graduatoria con riferimento al
voto del titolo di studio richiesto per l’accesso. In caso di
parità di merito tra candidati, prevarrà l’età anagrafica
più giovane.
Le attività d’aula avranno la durata di 4 mesi per un
totale di n. 180 ore di didattica frontale, a cui si
aggiungono n. 570 ore di attività di studio individuale e/o
di gruppo.
I tirocini dovranno essere attivati per 480 ore (80 ore
mensili) per 6 mesi.
30 CFU
03/12/2018

DATA PRESUNTA AVVIO PERCORSO

11/01/2019

DATA PRESUNTA CONCLUSIONE PERCORSO

01/06/2019

DATA PRESUNTA AVVIO TIROCINIO

10/06/2019

COSTO ISCRIZIONE

€ 1.800,00 (euro milleottocento//00)

PARTENARIATO ATTIVATO (max 10 righe)

REFERENTE (Nome e Cognome)

Il Partenariato con la Corte di Appello di Reggio Calabria
è stato già formalmente attivato attraverso il protocollo
di intesa che prevede altresì le convenzioni per
l’attivazione dei singoli tirocini, al fine di svolgere
correttamente le attività previste dalla scheda
progettuale del presente corso e di poterne perseguire
gli obiettivi nei termini e nella tempistica prefissati.
Federica Chilà

EMAIL

federica.chila@medalics.org

