Regione Umbria
Provincia di
Perugia

“Investiamo nel vostro
futuro”

SISTEMA AMBIENTE SRL
BANDO DI ISCRIZIONE PROGETTO PER

IL DISEGNO PER TUTTI
Cod. Progetto PG. 11.02.4I.010
Cod Cup J95C11000980007-

Vista la Determinazione adottata dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro e dell’Istruzione
della Provincia di Perugia n 8007 del 2011, si pubblica il presente Bando per l’iscrizione al
progetto
IL DISEGNO PER TUTTI con sede in Perugia, realizzato da SISTEMA AMBIENTE SRL
con la collaborazione della Sezione Interdisciplinare di Disegno e Architettura della Facoltà di
Ingegneria di Perugia.

Caratteristiche dei corsi

Il progetto IL DISEGNO PER TUTTI prevede brevi percorsi di formazione rivolti a cittadini
residenti o domiciliati in provincia di Perugia, di età compresa tra i 25 ed i 64 anni,
completamente gratuiti, finalizzati all’apprendimento delle tecniche di disegno a mano libera
e informatica applicate alla rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente

Articolazione del progetto

Il progetto si articolerà nei seguenti corsi:
N.

1
2
3

4
5
6
7

TITOLO DEL CORSO

DURATA

SEDE

N. DESTINATARI

TITOLO DI STUDIO
NECESSARIO

Principi
e
tecniche
di
disegno dal vero
Principi
e
tecniche
di
disegno geometrico
Principi e tecniche di grafica
vettoriale_
Autocad
e
Illustrator
Principi e tecniche di rilievo
digitale

25 ore

Perugia

20

30 ore

Perugia

20

20 ore

Perugia

20

Diploma di scuola media
inferiore
Diploma di scuola media
superiore
Diploma di scuola media
superiore

70 ore

Perugia

18

Principi
e
tecniche
di
modellazione
elettronica
tridimensionale
Principi
e
tecniche
di
modellazione parametrica

30 ore

Perugia

20

20 ore

Perugia

20

Diploma di scuola media
superiore in disciplina
scientifica
Diploma di scuola media
superiore in disciplina
scientifica
Diploma di scuola media
superiore in disciplina
scientifica
Conoscenze di base di
informatica

Principi
e
tecniche
di 30 ore Perugia
20
animazione e grafica in
movimento
Conoscenze di base di
8
Principi
e
tecniche
di 20 ore Perugia
20
informatica
fotoritocco
Conoscenze di base di
9
Principi e tecniche di grafica 30 ore Perugia
20
informatica
per la comunicazione
Diploma di scuola media
10 Principi
e
tecniche
di 25 ore Perugia
20
inferiore
modellazione
plastica
manuale
A seguito di riduzione del finanziamento 1 o più corsi potranno non essere attivati. In
particolare non verranno attivati i corsi che avranno ricevuto il minor numero di adesioni.

Modalità di svolgimento
Ogni singolo corso avrà la durata sopra indicata e sarà possibile iscriversi ad uno o più di essi
esprimendo la propria preferenza, la frequenza é obbligatoria. La regolare frequenza nonché il
superamento degli esami finali danno diritto al rilascio di un attestato di Frequenza legalmente
riconosciuto.

Partecipanti

Il progetto é riservato al numero dei partecipanti sopra indicato dell’uno e dell’altro sesso.
Gli/le aspiranti allieve/i devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 Avere un’età compresa tra i 25 ed i 64 anni;
 Essere residenti o domiciliati nella Provincia di Perugia;
 Essere in possesso del titolo di studio indicato nella tabella riepilogativa;
 Avere una conoscenza base della lingua italiana;
 Nel caso di cittadini/e stranieri/e essere in regola con le norme vigenti in materia di
soggiorno in Italia
I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, cioè al
31/01/2012

Domanda

La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice; in essa si
dovranno dichiarare:
1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita)
2. residenza o domicilio nel territorio della provincia di Perugia e recapito telefonico
3. cittadinanza
4. nel caso di cittadini extracomunitari possesso del permesso di soggiorno
5. titolo di studio (indicare anche la data del conseguimento e istituto o università)
6. di autorizzare il Soggetto attuatore, la Regione Umbria e la Provincia di Perugia a
trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i
fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti,
aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati.
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e regolarmente soggiornanti in Italia, la domanda va
sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente a
copia fotostatica di un documento di identità. Inoltre le dichiarazioni sostitutive di certificazione
possono essere rilasciate dai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di Soggetti pubblici o privati italiani; altrimenti si dovrà produrre copia della
documentazione originale, con traduzione giurata e relativa equiparazione.
I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso: Sistema Ambiente srl, Via
Assisana 33/C, Perugia tel. 075/5837425 e-mail formazione@sistema-ambiente.it.
La domanda dovrà essere inoltrata a: Sistema Ambiente srl, Via Assisana 33/C, 06135 Perugia
a mezzo posta o a mezzo fax al n. 075 5837219 entro il giorno 31/01/2012, le domande
presentate in data successiva saranno considerate valide solo in caso di disponibilità di posti.
Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di scadenza sopra indicato.

Ammissione

L’ammissione ai corsi sarà determinata dall’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 19/12/2011, quelle presentate
prima di tale data saranno considerate inammissibili, e pervenire entro e non oltre il
31/01/2012.
Per i corsi: “Principi e tecniche di animazione e grafica in movimento”; “Principi e tecniche di
fotoritocco”; Principi e tecniche di grafica per la comunicazione” l’ammissione è subordinata al
superamento di un test di informatica.
Per lo svolgimento di detta prova verrà costituita da parte di Sistema Ambiente s.r.l.,
un’apposita commissione che provvederà a formulare una graduatoria degli aspiranti. La data e
la sede di svolgimento della prova saranno comunicate in tempo utile agli interessati con mezzi
idonei.
E’ possibile la partecipazione a più di uno dei 10 corsi previsti da progetto solo in caso di
disponibilità dei posti. L’ammissione e la data di inizio dei corsi saranno comunicate a cura di
Sistema Ambiente s.r.l. in tempo utile agli interessati con mezzi idonei.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: Sistema Ambiente srl, Via Assisana 33/C,
Perugia, tel. 075 5837425 e-mail: formazione@sistema-ambiente.it

Il presente bando è stato redatto anche ai sensi della L. 125/91 “Azioni positive per la
realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro”
Copia del bando è reperibile in Internet al sito www.sistema-ambiente.it e
www.provincia.perugia.it/formazione.
Perugia, lì 29/11/2011
Il Legale Rappresentante di
Sistema Ambiente s.r.l

