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POR FESR FSE MOLISE 2014-2020 – AZIONE 8.1.1 

 

"AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE 

DEL CATALOGO REGIONALE DI OFFERTA FORMATIVA". 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 140/2018 

 

CONCESSIONE FINANZIAMENTO ORGANISMO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

ATHENA AGENZIA FORMATIVA (D.D. N. 13 del 21/02/2014) 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5305 DEL 11-10-2019 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO: 

"TECNICO DELL'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE". CUP D76B19000660009 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE 

“TECNICO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE” 
 

Finalità della formazione 

Il percorso formativo prevede l’ottenimento della qualifica di Tecnico dell’automazione industriale. Il 
tecnico dell’automazione industriale è in grado di approntare il funzionamento, ed intervenire nel 
programma, di singole macchine o impianti automatizzati, presidiando le attività di collaudo e delibera 
delle apparecchiature elettroniche di comando, controllo e regolazione dei processi.  

Destinatari 

 15 persone che abbiano raggiunto la maggiore età 

 residenza/domicilio nel territorio della regione Molise da almeno 6 mesi; Se cittadini 
extracomunitari residenti in Molise bisogna che siano in regola con le normative vigenti in materia 
di permesso di soggiorno e abbiano capacità di espressione e comprensione orale e scritta della 
lingua italiana;  

 non avere in corso partecipazioni ad altri progetti e/o iniziative finanziati a valere sul POR Molise 
FESR FSE 2014-2020 e sul PSR Molise 2014-20.  

 Stato di disoccupazione ai sensi dell’art.19 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015;  

 Diploma di scuola media superiore di Istituto Tecnico Industriale oppure Laurea in Ingegneria o 
Informatica.  

Obiettivi: 

La formazione individuata consente di creare interventi orizzontali: si ha un incremento dei servizi offerti 
alle aziende e un aumento delle competenze professionali adeguate alle esigenze del territorio (si pensi 
all’azienda Unilever e l’indotto ad essa collegato- zona industriale Pozzilli); ed interventi verticali, 
soluzioni tecnologiche innovative rivolte a settori tradizionali. 
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Requisiti di ammissione dei partecipanti 

 Diploma di scuola media superiore di Istituto Tecnico Industriale oppure Laurea in Ingegneria o 
Informatica. 

Criteri di selezione dei partecipanti 

Qualora il numero delle domande pervenute superi il numero previsto dal bando si procederà: 

 Alla somministrazione di un test scritto e colloquio volto allo screening psico attitudinale e 
motivazionale dei candidati nonché all’individuazione del possesso di conoscenze-capacità 
pregresse attinenti l’area professionale di riferimento in quanto la qualifica da rilasciare è di 
approfondimento tecnico specializzazione. 

Procedura di selezione dei partecipanti 

1. Entro 5 giorni dal termine di chiusura delle iscrizioni verrà pubblicata sul sito ufficiale di Athena  
www.athenaagenziaformativa.it l’avvenuta ammissione al corso a seguito di un’istruttoria  formale 
delle domande pervenute. Qualora le domande pervenute superino le 15 unità, nella stessa data 
verrà pubblicato il calendario relativo alle selezioni. 

2. Entro 2 giorni dal termine delle selezioni verrà pubblicata la graduatoria degli ammessi al 
percorso formativo. 
 
NB. Tutte le comunicazioni inerenti gli esiti della selezione e pubblicate sul sito 
www.athenaagenziaformativa.it hanno valore di notifica per i partecipanti. 

 

Termini di scadenza e le modalità di adesione/iscrizione 

I destinatari delle Azioni Formative interessati potranno iscriversi utilizzando una delle seguenti modalità: 
a) Accedendo al sito www.athenaagenziaformativa.it scaricare il modulo di domanda e trasmetterlo 

tramite mail al seguente indirizzo: athenaformazione2014@gmail.com specificando nell’oggetto 
“iscrizione al percorso formativo “Esperti in Digital Marketing” 

b) Ritirando il modulo di domanda c/o il CPI (Centro per l’impiego di riferimento) e trasmettendo lo 
stesso, debitamente compilato, tramite raccomandata r/r c/o Athena via Guglielmo Marconi 69 – 
86070 Macchia d’Isernia 

c) Consegnando a mano il Modulo c/o la Sede Operativa di Athena. 
 
Le iscrizioni saranno aperte a partire dalla pubblicazione del presente avviso e chiuse alla scadenza del 
25 giorno di pubblicazione.  
 

Durata complessiva dell’azione formativa 

Il corso avrà una durata di 500 ore di cui 180 ore di formazione in aula, 170 ore di esercitazioni e 150 ore 
di stage. La formazione in aula sarà realizzata presso la sede operativa dell’Athena srl in Macchia 
d’Isernia. L’attività di stage sarà svolta presso la Mediasoft srl, azienda aderente al progetto, nonché 
presso aziende locali interessate alla figura professionale in uscita. 
Il corso è gratuito. Per i destinatari inoccupati - disoccupati, è prevista a favore dell’allievo una 
corresponsione di “indennità di frequenza” quantificata in € 3,00 (euro tre/00) a titolo di rimborso spese 
per ciascuna ora di formazione effettivamente frequentata, a condizione che l’allievo abbia frequentato 
almeno l’80% delle ore complessive previste per l’intervento formativo. 
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Titolo in uscita 

Attestato di qualifica 
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