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Regolamento 
per la  partecipazione gratuita ai corsi di formazione linguistica a tecnico professionale 

previsti dal Progetto FORMAZIONE PER L’ITALIA 
 
Art.1 Finalità 
Il progetto FORMAZIONE PER L’ITALIA, finanziato dal Fondo FAMI, promuove azioni finalizzate a 
sostenere percorsi di immigrazione regolare verso l’Italia e  prevede la realizzazione di due Azioni: 
 
Azione 1 – Percorso di Formazione linguistica ed assistenza all’ingresso in Italia della durata di n. 
110 ore per richiedenti il visto di ingresso in Italia per motivo di ricongiungimento familiare1    
Azione 2 – Percorso di Formazione linguistica e tecnico-professionale della durata di n. 200 ore per 
persone qualificate nel settore ICT, interessate ad ottenere il visto di ingresso in Italia, anche 
temporaneo,  per motivo di lavoro subordinato.   
 
Art. 2 Destinatari 
Ai percorsi formativi previsti dal Progetto possono partecipare, in forma gratuita, cittadini bosniaci 
cha abbiano compiuto il 18° anno di età, che non siano destinatari di provvedimenti dell’autorità 
Giudiziaria, non abbiano subito condanne o limitazioni alla loro mobilità. 
 
Art. 3 Domande di Partecipazione alla Selezione 
Saranno ritenute valide solamente le Domande di partecipazione alla selezione: 

- Redatte secondo il modulo allegato 
- Compilate in tutte le parti e firmate dal candidato 
- Pervenute entro il termine indicato di seguito 
- Accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità (PASSAPORTO) valido  

 
Con allegato curriculum vitae (SOLO PER SELEZIONE AZIONE 2) e Dichiarazione del partecipante  
 
Le Domande di partecipazione alla selezione con gli allegati, dovranno pervenire entro e non oltre 
il 30 Novembre 2021 a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi generali:  

- promidea@promidea.com 
-  info@formazioneperlitalia.com 

                                                      
1 La richiesta di visto per Ricongiungimento Familiare deve essere presentata dal familiare già presente in Italia con 
regolare permesso di soggiorno, e motivata secondo quanto stabilito dalla vigente normativa di riferimento. 
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L’ENTE ATTUATORE si riserva di prorogare il termine delle iscrizioni dandone opportuna 
comunicazione pubblicata sul sito internet: www.formazioneperlitalia.com 

Art. 4 Luogo e date delle Selezioni 
Il luogo, le date e gli orari delle selezioni saranno comunicati esclusivamente sul sito internet 
www.formazioneperlitalia.com e pagina Facebook, con valore di unica notifica ai/alle Candidati/e a 
tutti gli effetti senza alcuna altra forma di comunicazione. 
L’ENTE ATTUATORE si riserva di organizzare nella medesima giornata, ovvero in più giorni, più 
sessioni delle selezioni sulla base del numero dei/delle Candidati/e. Tutti/e i/le Candidati/e 
dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità, in mancanza NON 
saranno ammessi/e alle selezioni. 
 
 
PER INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI:  
 
TEL. +39 0984467675  
MAIL: promidea@promidea.com -  info@formazioneperlitalia.com 
 
E per i singoli paesi terzi coinvolti: 
 
Albania 
Email: albania@formazioneperlitalia.com 
 
Bosnia 
Email: bosnia@formazioneperlitalia.com  
 
Tunisia 
Email: tunisia@formazioneperlitalia.com  
 
Ucraina 
Email: ucraina@formazioneperlitalia.com  
 
India 
Email: info@formazioneperlitalia.com    


