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ARPAL UMBRIA 

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
PUBBLICA IL PRESENTE 
AVVISO PUBBLICO 

RIVOLTO AI GIOVANI FINO A 18 ANNI PER L’ISCRIZIONE AL PERCORSO  FORMATIVO ANNUALE FINALIZZATO AL 
CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI FREQUENZA NELL'AMBITO  

DEL DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
Integrazioni 2022 - Anno Formativo 2022/2023 

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 
OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse III “Istruzione e Formazione” - Priorità di investimento 10.1-R.A. 10.1 Azione 10.1.7 

Intervento specifico: 10.1.7.1.A 
 
ARPAL UMBRIA, vista la Determinazione dirigenziale n. 1149  del 27.09.2022, adottata dal Servizio 3 “Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali”, pubblica, il presente Avviso, in 
collaborazione con gli Enti di Formazione che realizzeranno gli interventi, per pubblicizzare l’offerta formativa del territorio della Provincia di Perugia e Terni a favore di giovani fino a 18 anni che hanno abbandonato il 
proprio percorso scolastico, comprendente percorsi di formazione professionale, di durata annuale, finalizzati al conseguimento dell’attestato di frequenza nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e formazione, finanziati 
dal P.O.R. Programma Operativo Regionale F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020 OB. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Asse III “Istruzione e Formazione” - Priorità di investimento 10.1-
R.A. 10.1 Azione 10.1.7 - Intervento specifico: 10.1.7.1.A. 
 
Soggetti Accreditati presso la Regione Umbria che realizzano gli interventi: ASP G.O BUFALINI  Centro di istruzione e formazione professionale di Città di Castello, ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE 
UMBRIA sede di Perugia, e Foligno – ATS FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola Impresa e ASSOCIAZIONE CNOS FAP REGIONE UMBRIA sede di Foligno - ATS ASP G.O BUFALINI  Centro di istruzione 
e formazione professionale e FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola Impresa – ATS ASP G.O BUFALINI Centro di istruzione e formazione professionale e UNIVERSITA’ DEI SAPORI scarl - ATI 
UNIVERSITA’ DEI SAPORI s.c. a r.l  e INNOVAZIONE TERZIARIO ITER s.c. a r.l. Impresa sociale - FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola Impresa - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
“.FORM” sede di Foligno e Gubbio – ATS SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “.FORM” sede di Foligno e Gubbio, MASTER SCHOOL 2000 srl e API SERVIZI srl - ATI ART-FORMAZIONE Confartigianterni 
Formazione & Ricerca s.c. a r.l. - ECIPA Umbria S.c a r.l - FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola Impresa sedi di Terni - FORM&JOB Srl. 
 

 
 
   

   
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
I percorsi previsti, le cui descrizioni sono consultabili sul sito dei rispettivi Enti di Formazione o direttamente presso le loro sedi: 
 

Per il territorio di PERUGIA 

Settore Figura professionale N. 
percorsi 

SERVIZI RISTORATIVI Operatore della ristorazione 4 

SERVIZI ALLA PERSONA 
Operatore del benessere (Indirizzo Erogazione di trattamenti di acconciatura) 3 

Operatore del benessere (Indirizzo Erogazione dei servizi di trattamento estetico) 3 

METALMECCANICA 

Operatore termoidraulico 1 

Operatore elettrico 1 

Operatore alla riparazione di veicoli a motore 1 

Operatore meccanico (Indirizzo Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione) 2 

Per il territorio di TERNI 

Settore Figura professionale 
N. 

percorsi 

SERVIZI RISTORATIVI Operatore della ristorazione 
 
1 

SERVIZI ALLA PERSONA 
Operatore del benessere (Indirizzo Erogazione di trattamenti di acconciatura) 1 

Operatore del benessere (Indirizzo Erogazione dei servizi di trattamento estetico) 1 

METALMECCANICA Operatore alla riparazione di veicoli a motore 1 

 
 
Articolazione dei percorsi  

I percorsi formativi sono strutturati in UNA annualità per un totale di 1000 ore di cui minimo 240 ore e 
massimo 320 ore di tirocinio curriculare. 

Per esigenze specifiche relative a figure o profili professionali, disciplinati da apposita normativa di settore, 
è prevista una durata e articolazione diversa, fermo restando il limite delle mille ore annue. 

Le attività formative di tutti i percorsi sono espresse in termini di conoscenze e competenze e si sviluppano 
per Unità di Competenza (U.C) e relative Unità Formative Capitalizzabili (U.F.C.), poste in rapporto di 1:1 
con le Unità di Competenza. 

I contenuti formativi, la durata in ore delle fasi formative (teoria, pratica e tirocinio curriculare) relativi ad 
ogni percorso sono consultabili sui siti dei rispettivi Enti di Formazione o direttamente presso le loro sedi.  

Modalità di svolgimento 

I percorsi inizieranno entro il 16 gennaio 2023 e saranno interamente gratuiti. La frequenza ai percorsi è 
obbligatoria. 

Al termine dell’annualità oggetto del presente avviso al partecipante sarà rilasciato, a cura del soggetto 
attuatore, apposito attestato di frequenza, predisposto sulla base del modello di cui alla Direttiva sul 
sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, che varrà anche 
quale titolo per l’ammissione all’eventuale seconda annualità. 

Partecipanti e requisiti per l’ammissione 

I percorsi sono riservati agli allievi dell’uno e dell’altro sesso nel numero indicato a fianco di ciascun profilo. 
Le/gli aspiranti allieve/i devono possedere i seguenti requisiti: 
- riguardo allo stato di disoccupazione essere nelle condizioni previste dal D.lgs n. 150/2015 art. 19, comma 
1 in combinato disposto con l’art. 4 del d.l. n. 4/2019; 
- essere in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciata ai sensi del D.lgs n. 
150/2015 art. 19, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni; 
- aver compilato le schede di iscrizione all’intervento; 

- aver stipulato l’Accordo/Patto di Servizio, presso uno dei Centri per l’Impiego (CPI) della regione Umbria 
in data antecedente la selezione, a conferma della domanda di iscrizione;  
- essere in diritto dovere all’istruzione e formazione ovvero non aver già conseguito una qualifica 
biennale/triennale; 
- non aver compiuto 18 anni; 
- aver adempiuto all’obbligo d’istruzione o esserne esonerati; 
- essere fuori da ogni ciclo di istruzione/formazione; 
- essere residenti o domiciliati in Umbria.  

I citati requisiti devono essere posseduti alla data del rilascio della Dichiarazione di immediata 
disponibilità (DID), pena l’esclusione alla partecipazione, ad eccezione dell’Accordo/Patto di 
Servizio che deve essere stipulato in data antecedente la selezione, a conferma della domanda di 
iscrizione. 

Scadenza per la presentazione della domanda: 

La domanda dovrà essere consegnata ai relativi Enti di formazione entro e non oltre la data di scadenza 
riportata nel prospetto che segue. 
Gli Enti di formazione, tenuto conto delle proprie dotazioni strutturali, umane e strumentali, potranno 
comunque accogliere, entro il 25% delle ore svolte rispetto al monte ore annuo del percorso, anche 
le  domande pervenute  dopo le relative date di scadenza, fermo rimanendo che per casi debitamente 
motivati e documentati sarà possibile inserire allievi anche oltre il termine suddetto.                  

La verifica dei requisiti formali di accesso, così come previsti dall’Avviso, sarà a carico dei relativi Enti di 
formazione. I requisiti dovranno essere posseduti sempre alla data del possesso della Dichiarazione di 
immediata disponibilità (DID). 

Domanda 
(Il fac-simile della domanda è disponibile presso gli Enti di Formazione o scaricabile dai loro siti o da quello 
di Arpal Umbria www.arpalumbria.it). 

La domanda d’iscrizione va redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dai genitori/tutori/altro(1) dei 
candidati, ai sensi e nei modi previsti dal DPR. 445/2000 e accompagnata da copia fotostatica di un 



documento d’identità in corso di validità. In essa i genitori/tutori/altro (1) dovranno dichiarare riguardo al 
minore: 

- generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
- indirizzo di residenza o domicilio; 
- recapito telefonico; 
- cittadinanza;  
- che riguardo allo stato di disoccupazione è nelle condizioni previste dal D.lgs n. 150/2015 art. 19, 

comma 1 in combinato disposto con l’art.4 del d.l. n.4/2019; 
- che è in possesso della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciata ai sensi del D.lgs n. 

150/2015 art. 19, comma 1 e successive modifiche ed integrazioni; 
- che ha compilato la scheda di iscrizione all’intervento presso l’Ente formativo di riferimento e che si 

impegna a stipulare l’Accordo/Patto di servizio presso uno dei Centri per l’Impiego (CPI) della 
Regione Umbria prima della data di selezione, pena la non ammissione al percorso scelto; 

- che è in diritto dovere all’istruzione e formazione ovvero che non ha già conseguito una qualifica 
biennale/triennale; 

- che è in possesso del titolo conclusivo del 1^ ciclo di istruzione (3^ media) con l’indicazione della 
Scuola e della data del conseguimento, ovvero che, qualora ne sia privo (purché sedicenne), nel caso 
di ammissione al percorso, conseguirà obbligatoriamente tale titolo prima della conclusione dello 
stesso, pena la non ammissione all’esame di qualifica; 

- che non ha compiuto diciotto anni alla data del possesso della Dichiarazione di immediata 
disponibilità (DID);  

- che ha adempiuto all’obbligo d’istruzione o di esserne esonerato; 
- che è fuori da ogni ciclo di istruzione/formazione; 
- che è residente o domiciliato in Umbria.   

Riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione originale con 
relativa dichiarazione di valore da parte dell’istituzione consolare del paese in cui è stata rilasciata, 
traduzione giurata ed equiparazione da parte del MIUR. 
In coerenza con la vigente normativa nazionale e regionale di cui alla D.G.R. n. 1429/2007, l’accesso a un 
percorso può avvenire anche attraverso il riconoscimento del credito formativo di ammissione ai sensi della 
D.G.R. n. 1619/2009 e successive disposizioni attuative, rivolto alla messa in valore degli apprendimenti 
individualmente maturati nei precedenti percorsi educativi e formativi, anche non conclusi.  
Pertanto, il progetto proposto sul presente avviso dovrà tenere conto della possibilità di attivare la seconda 
annualità per il conseguimento della qualifica, prevedendo fin d’ora i prerequisiti cognitivi e di sapere che 
saranno richiesti per l’ammissione alla stessa, tramite riconoscimento del credito, corrispondenti agli obiettivi 
di apprendimento dell’annualità precedente. 
La documentazione relativa alle domande presentate sarà conservata presso le sedi operative degli Enti di 
formazione. 
 (1)  “Ai sensi dell’art. 9 comma 4 della Legge 184/1993 chiunque, non essendo parente entro il 4° grado, 
accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per un periodo 

superiore ai 6 mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Giudice Tutelare, che trasmette gli 
atti al Tribunale per i minorenni con relazione informativa”.  
 

Modalità di selezione dei candidati 

L’ammissibilità dei candidati è a cura del Soggetto Attuatore, che procederà alla verifica del possesso 
individuale dei requisiti formali richiesti. I candidati non ammessi alla selezione saranno avvisati a mezzo 
telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno. I candidati dovranno presentarsi per sostenere il  
colloquio muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento e la mancata o ritardata presentazione nel 
luogo e nell’ora stabilita sarà causa di esclusione dalla selezione. Qualora non sia possibile fare la selezione 
in presenza, la stessa verrà svolta con modalità telematica a distanza. 
Le selezioni degli allievi, effettuate da apposite Commissioni composte da due rappresentanti incaricati da 
Arpal con funzioni di Presidente e di Segretario e da un esperto incaricato dell’Ente di formazione, 
avverranno tramite un colloquio attitudinale/motivazionale, volto a verificare, per ogni candidato, la 
consapevolezza di sé/presentazione, la motivazione, l’attitudine e consapevolezza del percorso formativo e 
del profilo professionale scelto. 
Il punteggio massimo che ogni Commissione potrà assegnare è pari a 100 punti così suddiviso: 
 

Criterio Punti 

consapevolezza di sé/presentazione max. 10 punti 

motivazione max. 30 punti 

attitudine max. 30 punti 

consapevolezza del percorso formativo max. 30 punti 
 
La Commissione al termine della selezione provvederà a stilare la graduatoria di merito degli ammessi alla 
frequenza dei percorsi formativi.  
L’elenco degli ammessi ai percorsi sarà pubblicato nei siti web dei rispettivi Soggetti Attuatori senza 
ulteriore obbligo di comunicazione e sarà pertanto cura dei candidati informarsi sull’esito. La suddetta 
pubblicazione ha pertanto valore di notifica a tutti gli effetti. 
Non verranno comunque avviati i percorsi formativi che, a conclusione della fase di ammissione 
degli allievi, non avranno raggiunto un numero di iscritti pari a 8. 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLE SELEZIONI 

CODICE SIRU 
PERCORSO FORMATIVO  

 
ALLIEVI ENTE DI FORMAZIONE 

 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA 
SELEZIONE  

DATE SELEZIONI 
SCADENZA DI PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

FSE 1420-22-3-101-143-1334C474 IN FIERI 1_ELETTRICO – OPERATORE ELETTRICO 15 
Associazione CNOS FAP  

Regione Umbria  
tel. 0742/353816 www.cnosumbria.it 

PERUGIA   
Via Don Bosco, n. 7 

Lunedì 05 dicembre 2022 
ore 15.00 

Sabato 03 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-4C3E2FD4 IN FIERI 1_MECCANICO – OPERATORE MECCANICO 15 
Associazione CNOS FAP  

Regione Umbria  
tel. 0742/353816 www.cnosumbria.it 

PERUGIA   
Via Don Bosco, n. 7 

Lunedì 05 dicembre 2022 
ore 15.00 

Sabato 03 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE1420-22-3-101-143-1A5220D2 IN FIERI 1_TERMO - OPERATORE TERMOIDRAULICO 15 
Associazione CNOS FAP  

Regione Umbria  
tel. 0742/353816 www.cnosumbria.it 

PERUGIA   
Via Don Bosco, n. 7 

Lunedì 05 dicembre 2022 
ore 15.00 

Sabato 03 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE1420-22-3-101-143-70B0179F 
IN FIERI 2_RISTORAZIONE - OPERATORE DELLA 
RISTORAZIONE - INDIRIZZO "PREPARAZIONE DEGLI 
ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI 

15 
Associazione CNOS FAP  

Regione Umbria  
tel. 0742/353816 www.cnosumbria.it 

FOLIGNO 
Via Isolabella, n. 18 

Venerdì 02 dicembre 2022 
ore 15.00 

Giovedì 01 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-B4492083 
IN FIERI 2_ACCONCIATORI - OPERATORE DEL 
BENESSERE - ACCONCIATORE 

15 

ATS FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e 
piccola impresa – Associazione CNOS-FAP Regione 

Umbria 
tel. 0742/353816 

www.cnosumbria.it  

FOLIGNO 
Via Isolabella, n. 18 

Martedì 06 dicembre 2022 
ore 15.00 

Lunedì 05 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-5AF5BB6B VENERE – Operatore del Benessere Acconciatore 8 

ATS ASP Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di Istruzione e 
Formazione Professionale – FUTURO Consorzio 

Formazione Art. e piccola impresa 
tel. 075 – 8554245 www.gobufalini.it 

CITTA’ DI CASTELLO 
Via San Bartolomeo 

Martedì 10 gennaio 2023 
ore 15.00 

Lunedì 09 gennaio 2023  
ore 14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-4B648E50 
OPE.RIST. – OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
I ANNUALITA’ 2022/2023 – Operatore della 
ristorazione 

8 

ATS ASP Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di Istruzione e 
Formazione Professionale –Università dei Sapori 

 s.c. a r.l   
tel. 075 – 8554245 www.gobufalini.it 

CITTA’ DI CASTELLO 
Via San Bartolomeo 

Martedì 10 gennaio 2023 
ore 15.00 

Lunedì 09 gennaio 2023  
ore 14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-E675D111 

OFF.S.MECC. – OFFERTA FORMATIVA PER IL 
SETTORE MECCANICO 2022 - OPERATORE 
MECCANICO (LAVORAZIONI MECCANICA PER 
ASPORTAZIONE E DEFORMAZIONE) 

8 
ASP Giovanni Ottavio Bufalini –  

Centro di Istruzione e Formazione Professionale 
tel. 075 – 8554245 www.gobufalini.it 

CITTA’ DI CASTELLO 
Via San Bartolomeo 

Martedì 10 gennaio 2023 
ore 15.00 

Lunedì 09 gennaio 2023  
ore 14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-B95349B1 OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 10 
ATI Università dei Sapori s.c. a r.l - Innovazione Terziario 

Iter s.c. a r.l. Impresa sociale 
tel. 075 – 5729935 www.universitadeisapori.it 

TERNI 
Strada di Pentima 4/a 

 

Martedì 06 dicembre 2022 
ore 15.00 

Lunedì 05 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-5770CCEE RESTART TU.RIST – Operatore della ristorazione  10 
ATI Università dei Sapori s.c. a r.l - Innovazione Terziario 

Iter s.c. a r.l. Impresa sociale 
tel. 075 – 5729935 www.universitadeisapori.it 

PERUGIA 
Via Fontivegge,  

n. 55 
 

Martedì 20 dicembre 2022 
ore 15.00 

Lunedì 19 dicembre 2022  
ore 14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-7CF3AEF0 TROVA IL TUO MONDO 22/23 - ACCONCIATORE 8 

 
FUTURO  

Consorzio formazione artigianato e piccola impresa  
tel. 075/5173143 www.ecipaumbria.it 

PERUGIA 
Via Fontivegge, n. 55 

 
  

Mercoledì 14 dicembre 
2022 ore 15.00 

Martedì 13 dicembre 2022  
ore 14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-31AF33FF TROVA IL TUO MONDO 22/23 - ESTETISTA 8 

 
FUTURO  

Consorzio formazione artigianato e piccola impresa  
tel. 075/5173143 www.ecipaumbria.it 

PERUGIA 
Via Fontivegge, n. 55 

 
  

Mercoledì 14 dicembre 
2022 ore 15.00 

Martedì 13 dicembre 2022  
ore 14.00 

FSE 1420-22-3-101-143- B321E03E 
GIOVANI IN FORMA 7 – Operatore alla riparazione 
dei veicoli a motore 

15 

Scuola di formazione professionale 
“. FORM” 

tel. E fax 0742/391098 
 www.puntoform.it 

FOLIGNO  
 Via dell’Artigianato,n. 1 

Martedì 13 dicembre 2022  
ore 15.00 

Lunedì 12 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-EC31F13E 
GIOVANI IN FORMA 7 – Operatore del benessere - 
Estetista 

15 
ATS Scuola di Formazione professionale “.form” – 

Master School 2000 – Api Servizi srl 
tel. E fax 075/9220366 www.puntoform.it 

FOLIGNO  
 Via dell’Artigianato,n. 1 

Martedì 13 dicembre 2022  
ore 15.00 

Lunedì 12 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE 1420-22-3-101-143- B280C452 GIOVANI IN FORMA 7 – Operatore della ristorazione 15 

Scuola di formazione professionale 
“. FORM” 

tel. E fax 0742/391098 
 www.puntoform.it 

FOLIGNO  
 Via dell’Artigianato,n. 1 

Martedì 13 dicembre 2022  
ore 15.00 

Lunedì 12 dicembre 2022 ore 
14.00 



CALENDARIO DELLE SELEZIONI 

FSE 1420-22-3-101-143- AE8645C7 
IN.TER.Azioni9 -  OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE 

12 

 
ATI ART-FORMAZIONE Confartigianterni Formazione & 

Ricerca s.c. a r.l. - ECIPA Umbria S.c a r.l –  
FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola 

Impresa 
Tel. 0744.405218 

www.confartigianatoterni.it 

 
CFP Terni 

Strada di Pentima 4 
05100 TERNI 

Tel. 075 911 6729 

 

Martedì 06 dicembre 2022 
ore 15.00 

Lunedì 05 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE 1420-22-3-101-143- DFB1F553 
IN.TER.Azioni9 -  OPERATORE DEL BENESSERE - 
ESTETISTA 

12 

 
ATI ART-FORMAZIONE Confartigianterni Formazione & 

Ricerca s.c. a r.l. - ECIPA Umbria S.c a r.l –  
FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola 

Impresa 
Tel. 0744.405218 

www.confartigianatoterni.it 

 
CFP Terni 

Strada di Pentima 4 
05100 TERNI 

Tel. 075 911 6729 

 

Martedì 06 dicembre 2022 
ore 15.00 

Lunedì 05 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE 1420-22-3-101-143- CFBA7C9E 
IN.TER.Azioni9 -  OPERATORE DEL BENESSERE - 
ACCONCIATORE 

12 

 
ATI ART-FORMAZIONE Confartigianterni Formazione & 

Ricerca s.c. a r.l. - ECIPA Umbria S.c a r.l –  
FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola 

Impresa 
Tel. 0744.405218 

www.confartigianatoterni.it 

 
CFP Terni 

Strada di Pentima 4 
05100 TERNI 

Tel. 075 911 6729 

 

Martedì 06 dicembre 2022 
ore 15.00 

Lunedì 05 dicembre 2022 ore 
14.00 

FSE 1420-22-3-101-143-A9F9C0B7 
SPES – Sviluppare la Professione dell’Estetista - 
Operatore del benessere estetista 

15 
Form & Job Srl  
Tel 075/9073537 

www.scuolaesteticaumbria.it 

BASTIA UMBRA 
Via Sacco e Vanzetti,n.1 

Giovedì 15 dicembre 2022 
ore 15.00 

Mercoledìì 14 dicembre 2022 
ore 14.00 

 
Il presente Avviso, approvato con D.D. n.  1261 del 24.10.2022   in coerenza ed attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013, Reg. (UE) n. 679/2016 e Reg.(UE) n. 1046/2018 è stato redatto ai sensi della Legge 125/91 
“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” e pubblicato nel  portale istituzionale di Arpal Umbria all’indirizzo www.arpalumbria.it. 
I percorsi formativi per i quali si procede alle selezioni sono compresi nei progetti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1149 del 27 settembre 2022 dall’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del lavoro -  ARPAL Umbria – Servizio 3 
“Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali”.  
 
Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni l’Unità organizzativa cui è attribuito il presente procedimento è ARPAL Umbria – Servizio 3 “Gestione, controllo e monitoraggio degli interventi sui fondi strutturali e nazionali” – 
Responsabile del procedimento  - Dott. Riccardo Pompili   - indirizzo email: rpompili@regione.umbria.it 

Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal Reg.(UE) 2016/679 in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 

Titolari e Responsabili  del trattamento  

ARPAL UMBRIA nella persona del suo legale rappresentante - Prof. Avv. Stefano Giubboni - www.arpalumbria.it 

Associazione CNOS FAP Regione Umbria nella persona del suo legale rappresentante Mario Tonini  - www.cnosumbria.it 

ASP Giovanni Ottavio Bufalini nella persona del suo Presidente Stefano Briganti  - www.gobufalini.it 

ATI ART-FORMAZIONE Confartigianterni Formazione & Ricerca s.c. a r.l. - ECIPA Umbria S.c a r.l - FUTURO Consorzio Formazione Artigianato e Piccola Impresa nella persona del suo legale rappresentante Luciano Vittori 
www.confartigianatoterni.it 

Form & Job Srl   nella persona del suo legale rappresentante Riccardo Foti www.scuolaesteticaumbria.it 

FUTURO Consorzio formazione artigianato e piccola impresa nella persona del suo amministratore delegato  Marina Gasparri www.ecipaumbria.it 

Scuola di formazione professionale . FORM nella persona del suo legale rappresentante Gianni Maria Angeli www.puntoform.it 

Università dei Sapori  S.c. a r.l. nella persona del suo legale rappresentante Vasco Gargaglia www.universitadeisapori.it 

 
 
 
  Perugia, lì 24.10.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore di ARPAL Umbria 
Avv. Paola Nicastro 

 
 
 

 
 
 
                 
 


