
                                     

                                                                                                          
                               

Apertura iscrizioni 19/01/2015 

GIS 

TECNICO  GEOPROCESSING 

 
Codice Regionale: TE7.10.1  Qualifica di II Livello – N/SP - Codice Siform  177194 

Approvato dall’Amministrazione Provincia di Ascoli Piceno con Determinazione Dirigenziale del Servizio Formazione 

Professionale e Politiche Attive del Lavoro nr. 343 del 27/09/2013;  L.R. 16/90, art. 10, comma 2 

 
Soggetto Proponente SERAFOR SERVIZI SRL,  Sede legale in Via Di Corfinio 13, 63100 Ascoli Piceno 

Sede Corso Ascoli Piceno (AP) - Via Di Corfinio, 13 

Requisiti di accesso dei 

destinatari 

Il percorso formativo è destinato a massimo 15 allievi, occupati e/o disoccupati. 

 Per l’accesso è richiesto il diploma di Scuola Media Superiore o Laurea triennale e/o 

Specialistica. 

Scadenza domande 09/02/2015 

Modalità di iscrizione  La domanda di partecipazione al corso dovrà essere presentata sul modello “Allegato B9 – 

domanda di partecipazione al corso”, disponibile presso la sede SERAFOR SERVIZI SRL, o 

scaricabile sul sito internet www.serafor.it. Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia 

fronte/retro di un documento di identità in corso di validità e Curriculum Vitae in Formato 

Europeo. La domanda dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R o consegnata a mano o posta 

certificata, entro il termine perentorio del 09/02/2015 pena esclusione, a SERAFOR SERVIZI 

SRL, VIA DI CORFINIO 13, 63100 ASCOLI PICENO;  postmaster@pec.serafor.it 

I candidati verranno informati per iscritto dell’eventuale esclusione della propria 

domanda.  

Modalità di selezione L’ammissione al corso è subordinata al superamento di un colloquio individuale con la 

commissione esaminatrice e test per valutare le abilità in ingresso. Il giorno 12/02/2015 ore 

17:00, senza ulteriore avviso, tutti gli iscritti dovranno presentarsi, muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità, presso la sede del corso (Ascoli Piceno, Via Di Corfinio, 13) 

per effettuare la selezione. In caso di assenza  per il giorno e l’ora fissati si perderà il diritto alla 

partecipazione alla selezione stessa.   

Struttura Progettuale  Corso di  80 ore. Unità Didattiche:  Introduzione alla tecnologia GIS n.22 ore; gli elementi del 

GIS n.40 ore; Laboratorio GIS 10ore; Sicurezza nei luoghi di lavoro 626/93 n.8 ore; Verifica 

Finale. L’inizio del corso è previsto per lunedi 16 febbraio 2015 e terminerà presumibilmente il  

18 MAGGIO  2015.   

Frequenza Il corso ha l’ obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore totali. Agli allievi sarà fornito 

tutto il materiale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività. Il costo del corso è 

di € 550,00 comprendente  l’iscrizione, la frequenza, il materiale didattico, gli spostamenti nei 

luoghi per la rilevazione; l’attestato e la marca da bollo. 

Figura Professionale L’intervento formativo proposto vuole fornire agli allievi le  competenze indispensabili per 

espletare la professione di “TECNICO GEOPROCESSING” 

 

Certificazione del Percorso 

formativo 

 

Il percorso formativo sarà certificato con il rilascio, previo superamento dell’esame finale, 

dell’ attestato di frequenza al corso di TECNICO GEOPROCESSING.  

 

Indirizzo dove inviare la 

domanda 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE INVIATE  PER RACCOMANDATA A/R oppure 

CONSEGNATE A MANO presso la  SERAFOR SERVIZI SRL, VIA DI CORFINIO N. 13, 63100 ASCOLI PICENO  

oppure   PER POSTA CERTIFICATA AL SEGUENTE INDIRIZZO:  postmaster@pec.serafor.it  

Ulteriori informazioni  Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla segreteria dell’ente di formazione al 

seguente numero : 0736253458,  oppure 3286872874,  oppure inviare mail al 

serafor_ascolipiceno@yahoo.it 

 
ASCOLI PICENO,  12/01/2015       LEGALE RAPPRESENTANTE 
           ING. GIUSEPPE TRIOLO  


