
 
 
 

PROGETTO: “MASTER ICT”  

La data di chiusura del presente Bando viene prorogata al 16 Febbraio 2018. 

Bando per l’ammissione ad uno dei seguenti corsi di formazione professionale: 

 

 

 

 

 

La partecipazione al corso è gratuita 

 

Il progetto “MASTER ICT” (di seguito per brevità progetto) è cofinanziato da alcune aziende del Consorzio 

ELIS che mirando all’ampliamento del proprio organico si impegnano a co-progettare la struttura didattica e i 

contenuti di “Reti e Sistemi” e “Consulente e Sviluppatore CRM” (di seguito per brevità corso o corsi). 

A discrezione delle aziende che contribuiscono al cofinanziamento del progetto, al termine del percorso 

formativo potranno essere offerti 4 mesi di stage finalizzati all’assunzione ai partecipanti più meritevoli. 

Per tale ragione l’iter di selezione prevede più fasi OBBLIGATORIE: 

- FASE 1: giornate di orientamento (open-day) utili alla presentazione dei percorsi formativi, previste 

nelle seguenti date: 

 31 Gennaio 2018 

 07 Febbraio 2018 

 13 Febbraio 2018 

 21 Febbraio 2018 

 

- FASE 2: un primo step di selezione curato da CEDEL – COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS 

(di seguito per brevità CEDEL) che si svolgerà nel mese di Febbraio/Marzo 2018 

- FASE 3: un secondo step di selezione curato dalle aziende che cofinanziano il progetto, le quali 

sceglieranno le candidature più idonee secondo il loro insindacabile giudizio. Tale fase si svolgerà nei 

mesi di Febbraio/Marzo 2018 

 

A) Il bando è rivolto a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

DIPLOMATI E LAUREATI (*) 

ETÀ COMPRESA tra i 19 e i 29 anni 

Appartenente alla categoria NEET 

 

(*) Prioritariamente diploma o laurea in materie tecnico-scientifiche come da elenco: 

Diploma Tecnico-Industriale (in particolare indirizzi Informatico, Telecomunicazioni, Elettronico, 

Elettrotecnico), Diploma Tecnico-Commerciale, Liceo Scientifico 

Laurea triennale o magistrale in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria Matematica, Ingegneria 

Gestionale, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Biomedica, Matematica, 

Fisica, Statistica. 

N° posti TITOLO CORSI PERIODO DI INIZIO 

25 Consulente e Sviluppatore CRM  marzo/aprile 

25 Reti e Sistemi  aprile/giugno 

CEDEL – COOPERATIVA SOCIALE EDUCATIVA ELIS  
 



 

B) In fase di composizione dei corsi, saranno rispettati i seguenti requisiti minimi: 

50% INOCCUPATI E DISOCCUPATI DA ALMENO 1 ANNO 

20% RISERVATO ALLE QUOTE ROSA 

70% ISEE < 22.000 euro 

PRIORITARIAMENTE RESIDENTI O DOMICILIATI A ROMA E PROVINCIA 

 

I requisiti di cui ai punti A e B devono essere posseduti al 28 Febbraio 2018 e mantenuti durante 

l’intero periodo del corso 

 

Ciascun corso sarà della durata di 500 ore e si svolgerà presso la sede di via Sandro Sandri 45-81, Roma: 

(430 ore di tematiche tecniche + 70 ore di tematiche trasversali) 

 

CANDIDATURA 

FASE 1 

Per candidarsi ad una delle giornate di orientamento (open-day) visitare il sito http://ict-
academy.elis.org/job-training-talent-camp  e cliccare “Candidati ora” in fondo alla 

pagina, entro e non oltre il 16 Febbraio 2018. Sarai ricontattato per partecipare ad una 
delle giornate di orientamento nella quale sarà necessario portare la documentazione 
relativa al possesso dei requisiti (**) 
 

FASE 2 
Alla Fase 2 di selezione potranno accedere solo coloro che avranno consegnato tutta la 
documentazione relativa ai requisiti (**) entro il 28 Febbraio 2018 

 
(**) Copia del modello ISEE o impegno a produrlo entro il 28 Febbraio 2018 

Autocertificazione per attestare inoccupazione o disoccupazione da almeno un anno 
Certificato di iscrizione ad un Centro Per l’Impiego (CPI) o impegno a produrlo entro il 28 Febbraio 2018 
Il fac-simile dell’autocertificazione da produrre è scaricabile da questo link http://teca.elis.org/d/bando-jp-
dichsostattonotorio.pdf  
 
Tutti i documenti richiesti dovranno essere accompagnati inderogabilmente da Curriculum vitae e copia del 
documento d’identità 

 
 

La sede, la data e l’orario delle FASI 2 e 3 delle selezioni saranno indicate, con apposito avviso, all’indirizzo 

web http://ict-academy.elis.org/job-training-talent-camp non prima del 31 Gennaio 2018 

CEDEL si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di posticipare la data di chiusura del bando e in 

tal caso ne verrà data pubblicità all’indirizzo web http://ict-academy.elis.org/job-training-talent-camp  

 

Ogni corso avrà avvio solo al raggiungimento del numero dei posti 

 

Per informazioni riguardanti l’attività dei corsi rivolgersi direttamente all’indirizzo di posta elettronica 
talent@elis.org 
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