
COMUNE DI VILLARICCA  
(PROVINCIA DI NAPOLI ) 

  
SETTORE V 

VIA SEI MARTIRI N .34 - 80010  
TEL . 081/8191340 - 341 

 
 
“Riapertura termini”Avviso Pubblico Corso di formazione professionale “BARMAN 
ACROBATICO – AMERICAN BARTENDER ” di cui alla Determina di Capo Settore 
n.1472 del 15.11.2013. 
 
 
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle attività organizzate dallo Sportello 
Informagiovani, attivato con il progetto approvato dalla Regione Campania, di cui al 
Decreto Dirigenziale R.C. n°73  del 18/12/2008, finalizzato alla promozione ed 
incentivazione dei servizi informagiovani e coordinamento della rete 
 

AVVISA 
Che intende promuovere un Corso di formazione professionale, a partecipazione 
gratuita, denominato “BARMAN ACROBATICO – AMERICAN BARTENDER ” 
organizzato dal Centro Servizi e Formazione (CSF), sito in via Signorelli, 27 – Melito, 
destinato a n.10 allievi, della durata complessiva di 40 ore.  Il periodo di svolgimento del 
corso sarà dicembre 2013. 
 
Chi vuole accedere al corso deve avere i seguenti requisiti: 

• un’età compresa tra i 18 ed i 28 anni; 
• essere residente nel Comune di Villaricca; 
• non essere attualmente impegnato in alcun rapporto lavorativo; 
• non frequentare corsi formativi o di studio; 
• possedere almeno il titolo di studio di licenza media inferiore; 

 
Chi intende partecipare alla selezione dovrà presentare l’attestazione ISEE relativa al 
nucleo familiare di appartenenza. 
 
In caso di parità di requisiti, la selezione privilegerà nell’ordine:  

• il richiedente con maggiore età; 
• l’ISEE più basso; 
• il numero di componenti del nucleo familiare; 

 



In caso di rinuncia da parte dei selezionati, secondo le modalità sopra elencate, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 
Gli aspiranti partecipanti dovranno inoltrare le loro candidature esclusivamente 
attraverso l’apposita domanda di ammissione e relativi allegati disponibili presso il 
Punto Informagiovani del Comune di Villaricca, sito al piano terra del Palazzo del 
Comune, in C.so Vittorio Emanuele 60, o sul sito internet: www.comune.villaricca.na.it 
nella sezione “Informagiovani”. 
 
La domanda di partecipazione al corso, corredata dalla documentazione utile a 
dimostrare il possesso dei requisiti di cui sopra, dovrà pervenire in busta chiusa 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente, entro e non oltre il termine del 17.12.2013 alle ore 
12.00 consegnandola a mano o inviandola a mezzo raccomandata  all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Villaricca, Corso Vittorio Emanuele, 60 – 80010 Villaricca (NA). 
Non farà fede il timbro postale di spedizione. 
Non saranno ammesse candidature rientranti in una delle seguenti condizioni:  

• pervenute, all’indirizzo evidenziato, oltre la data limite di accettazione;  
• con documentazione richiesta incompleta. 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello 
Informagiovani,  ubicato al piano terra del Palazzo del Comune,  nei seguenti orari di 
apertura dello sportello: il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30, il mercoledì dalle ore 
16.00 alle 19.00; il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30. 
 
 
 
L’Assessore alle Politiche Giovanili                                                        il Capo Settore 
Mario Molino                                                                Dr.ssa Tommasiello Maria Teresa 


