
Nell’ambito del P.O. FSE Liguria 2014-2020 – Asse 1 Occupazione, viene organizzato dall’ A.T.S. CNOS FAP LT 
(Capofila) - C.P.F.P “G. Pastore” srl –  Parasio srl Formazione e Mediazione un corso per 

Progetto cofinanziato 
dall' Unione  Europea 

 
DESTINATARI: 15 disoccupati/e prioritariamente adulti (maggiori di 24 anni) e di lunga durata.  
Almeno il 50% dei posti disponibili sarà riservato alla componente femminile. 
TITOLO DI STUDIO: Qualifica professionale del settore di riferimento o Diploma di Scuola media superiore 
(prioritariamente ragioneria o equipollente). 
DURATA: 800 ore di cui  240 ore di stage aziendale.CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del corso verrà 
rilasciato ATTESTATO DI QUALIFICA per  Tecnico Amministrazione del Personale cod. ISTAT 4.1.1.4.0 

SEDE DEL CORSO: C.P.F.P. “G. PASTORE” Srl – Via Delbecchi, 32 - Imperia. 

 
Il tecnico di amministrazione del personale predispone  
e gestisce   i documenti e le registrazioni previste  
dalla legge in materia di lavoro,  
gestendo le attività amministrative connesse  
all’assunzione, retribuzione e cessazione dei rapporti  
di lavoro e le registrazioni contabili in materia fiscale,  
assicurativa ed i relativi adempimenti (pagamenti,  
dichiarazioni, comunicazioni obbligatorie) in materia  
di lavoro subordinato o parasubordinato. 

 
Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola con la normativa 
vigente sull’imposta di bollo, da ritirarsi dal 1 aprile 2016 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 2 maggio 2016, presso 
l’Ente di Formazione Professionale: 
 

CNOS FAP LT - Via Col. Aprosio, 433 Vallecrosia (IM) 
Tel: 0184/256762 - www.cnosvallecrosia.it - segreteria.vallecrosia@cnos-fap.it 
Orari segreteria: Lunedì - Martedì - Mercoledì: 9:00 – 17:00 - Giovedì - Venerdì 9:00 – 13:00 
   

C.P.F.P. “G. Pastore” Srl - Via Delbecchi, 32 Imperia (IM) 
Tel: 0183/76231 – www.centropastore.it  - daniela.biancheri@centropastore.it 
Orari segreteria: Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 - Venerdì dalle 8.30 alle 13.30                                                                                                                                       
 
I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno 
verificati i requisiti soggettivi per la partecipazione al corso. 
Presso l’Ente gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità dei criteri di selezione. 
 
Il corso è completamente gratuito. I partecipanti saranno dotati dei necessari sussidi didattici. 
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