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Esperto nella organizzazione e produzione di spettacoli teatrali e musicali, 
espressione della cultura di provenienza

Immigrati o nomadi che abbiano una sufficiente padronanza della lingua italiana 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea

ASSESSORATO ALLE POLITICHE  DEL LAVORO E FORMAZIONE

(Dott.ssa Paola BOTTARO)

Roma
indirizzo

alle ore 12:00

ENTE ATTUATORE PROVINCIA DI ROMA

del giorno 15-06-2010

La partecipazione al corso è gratuita; è prevista un’indennità oraria pari a € 3,00 per ogni ora di 
frequenza effettiva.

PROVINCIA DI ROMA

SEDIIN s.p.a.

Il corso è riservato a candidati, prioritariamente residenti nella Provincia di Roma, in possesso dei seguenti requisiti:

presso la sede delle attività didattiche di

Roma - Via Icilio 14

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti 
richiesti, deve pervenire entro il termine improrogabile 

Bando per l’ammissione di n°

90Il corso della durata di n° ore, sarà svolto presso la sede di

Dipartimento III  - Servizi per la FormazioneUfficio di Direzione - Formazione professionale – Offerta formativa

(Bernardino Soccorsi)

allievi al corso di formazione professionale per  

06 57288608Via Icilio 14 (zona Piramide)

tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, ore 14-18 (salvo variazioni)

Informazioni al n.

Il Legale Rappresentante Il Dirigente del Servizio 2°

0657135903
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