
                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vademecum procedure per l’iscrizione e convocazione selezione 
PROGETTO FARM 

Formazione e Assistenza per Realizzare iMprese 

ISCRIZIONI APERTE dal 13/03/17 al 14/04/17 
Per iscriversi al corso di formazione previsto dal progetto FARM è necessario possedere i seguenti requisiti:

1. Avere un età compresa tra 18 e 29 anni 

2. Aver adempiuto al diritto dovere o esserne prosciolto 

3. Essere residenti in Italia 

4. Non avere in essere nessun contratto di lavoro e non 

frequentare un regolare corso di studi (secondari 

superiori o universitari) o di formazione (entrambi i 

requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata 

del percorso); 

5. Avere aderito a Garanzia Giovani 

6. Per allievi di nazionalità straniera, permesso regolare 

di soggiorno e conoscenza della lingua italiana non 

inferiore al livello A2

La documentazione da presentare è la seguente:

1. Domanda d'iscrizione su format regionale; 

2. Vademecum per l'iscrizione con convocazione per la 

selezione controfirmato per presa visione 

3. Copia documento d’identità in corso di validità; 

4. Per i cittadini non comunitari: permesso di soggiorno 

5. Curriculum vitae redatto in formato europeo; 

6. Copia del Patto di attivazione Garanzia Giovani 

sottoscritto con il Centro per l'Impiego (CPI); 

7. Scheda anagrafica sintetica rilasciata dal CPI 

Modalità di presentazione  

La documentazione, COMPRESO IL PRESENTE VADEMECUM CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE,  può essere presentata: 

_a mano presso gli uffici di Copernico scarl via Carducci, 39 Loc. La Fontina Ghezzano San Giuliano Terme Pisa - dal lunedì al 

venerdì dalle 09.30 alle 13.00 e i martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00 – tel. 050/876572 Eleonora Barbuto 

CESCOT TOSCANA NORD, Via Ponte a Piglieri, 8 Pisa - dal lunedì al venerdì dalle 09.30 alle 13.00 e i martedì e giovedì anche 

dalle 15.00 alle 17.00 –  tel. 050/888094 Simona Ferrari 

Fo.Ri.Um. sc Via del Bosco, 264/F – S.Croce sull’Arno (PI) – dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

Polo Navacchio SpA, Via Giuntini 13 – Navacchio di Cascina (PI) dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 13:30 Piera Iorio; 15.00 

alle 18.00 – tel. 050/754144 Maria Ranieri 

Camera di Commercio di Pisa via B. Croce, 62 - 56125 Pisa - dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 referente Dott.ssa  

Patrizia Costia – tel. 050/512356 

_via email all'indirizzo barbuto@cnapisa.it con oggetto “iscrizione progetto FARM” 

_via raccomandata A/R con spedizione all'Agenzia formativa Copernico scarl via Carducci, 39 Loc. La Fontina Ghezzano, San 

Giuliano Terme, 56010 Pisa con indicato sulla busta “iscrizione progetto FARM” 

In caso di invio tramite email o posta, il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non 

fanno fede il timbro postale. 

Convocazione  

I candidati che avranno presentato la documentazione completa, entro il termine previsto per la chiusura delle iscrizioni, 

dovranno presentarsi, muniti di documento valido di identità, alla SELEZIONE finalizzata all'accesso al corso previste per il 

giorno: 20/04/2017 ore 10:00 

Presso Copernico scarl via Carducci, 39 Loc La Fontina , Ghezzano San Giuliano Terme (PI) 

I candidati stranieri privi di certificazione delle competenze linguistiche devono presentarsi, sempre presso Copernico, alle 

ore 09:00 del 20/04/2017 per la prova d'ingresso. 

LA PRESENTE VALE COME CONVOCAZIONE. 

NON SARANNO EFFETTUATE ULTERIORI CONVOCAZIONI. 

LA  MANCATA PRESENTAZIONE SARÀ RITENUTA COME RINUNCIA AL CORSO 

Eventuali candidature presentate con documentazione incompleta saranno considerate nulle 

Per informazioni, contattare: 

 i numeri telefonici 050/876572 

 l'indirizzo email barbuto@cnapisa.it 

 

Firma per accettazione (in caso di inoltro iscrizione via email o posta ordinaria) __________________________

mailto:barbuto@cnapisa.it

