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Associazione CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO 

 

Campus Formazione e Lavoro 
Organizza il Percorso Triennale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP –Obbligo 

Formativo),  INTERAMENTE GRATUITO, per la qualifica di: 

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED 

ACCOGLIENZA  
Graduatoria pubblicata sul BUR Puglia n. 123 del 10/11/2022  - Avviso Pubblico OF/2021 

3.200 ore di cui 600 ore di stage 
Il Corso è rivolto a 18 destinatari che abbiano conseguito il Diploma di Scuola 
secondaria di primo grado (Licenza Media) con età inferiore ai 18 anni alla data di 
avvio delle attività didattiche. 
 
Il presente progetto si inserisce nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale, puntando attraverso 
una forte correlazione con il partenariato locale riferito al mondo delle imprese e delle istituzioni, alla 
formazione di una figura fortemente richiesta dal mercato, in quanto interviene, a livello esecutivo, a livello 
esecutivo, nel processo di erogazione dei servizi di promozione ed accoglienza con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.  
 

Ai partecipanti sarà corrisposta un’indennità di frequenza  

pari a € 0.50 per ogni ora di presenza  
 

Saranno ammessi al Corso, previa selezione, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione o 
mediante lettera raccomandata o mediante consegna brevi manu presso la segreteria amministrativa di 
CAMPUS sita in Lecce - Via Bari n. 11 - Piano I° o in alternativa presso la sede di Campi Salentina (LE) Viale 
Nino di Palma n. 112 entro e non oltre il 20/12/2022 
(il modello di domanda è disponibile sia sul sito internet www.campusformazione.org, sia presso la 
segreteria amministrativa). 
 

Sede del Corso: Sannicandro Garganico (FG) – Via Vittorio Veneto 52-54 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso la segreteria di CAMPUS Formazione e Lavoro 
Tel: +39 388 498 5804 

info@campusformazione.org 
 

Lecce, 14/11/2022                      Il Presidente  

Dott. Francesco Baldassarre 


