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AVVISO PUBBLICO 

PERCORSI FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE/OPERATRICE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CENTRALINO 
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 12 MAGGIO 2022, N. 214 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO N. 609 DEL 6 DICEMBRE 2022 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA - N. 135 DEL 15-12-2022 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO GRATUITO: “OPERATORE/OPERATRICE PER LA 

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI CENTRALINO” 
 

PRESSO “LA FABBRICA DEL SAPERE  - Barletta via Cialdini 98” 
 

Il/la sottoscritto/a 
COGNOME   NOME      

Nato/a  (città e provincia)  Data di nascita  

Cittadinanza    

Residente a (città e provincia)  CAP  

Indirizzo  

Codice fiscale  

Tel. fisso  cell.  

e-mail (scrivere in stampatello)   
 

Documento Identità  N.  

Rilasciato da  in data  
 

(compilare solo se diverso dalla residenza) 
Domiciliato/a a  CAP  

Indirizzo  
 

CHIEDE 
 

di iscriversi al Corso GRATUITO “Operatore/operatrice per la gestione delle attività di centralino” della durata di ore 900 (600 lezione 
e 300 stage) 

 

N.B.: SE LE ISCRIZIONI SUPERANO IL NUMERO MASSIMO DI 20, SARANNO SVOLTE SELEZIONI: 
 Selezione dell’utenza: A seguito di una campagna promozionale fatta sia sul sito web www.lafabbricadelsapere.it, sia attraverso newsletter trasmesse a 
organi istituzionali per la figura in uscita e non, sia su social che su affissioni e/o radio, si procederà alle selezioni dei candidati (10 [maschi] e 10 
[femmine]; qualora non dovesse giungere un numero sufficiente di domande al fine di iscrivere lo stesso numero di utenza per genere, si procederà ad 
una selezione per graduatoria generale).  
La selezione avverrà in UNICA FASE: La fase prevede una selezione che sarà effettuata attraverso colloqui individuali e sarà valutato l’aspetto 
motivazionale e psico attitudinale alla mansione di centralinista.  La selezione sarà presidiata da uno/a psicologo/a esperto che possa determinare 
aspetti per una migliore selezione dei partecipanti attraverso la compilazione di una scheda di conduzione colloquio conoscitivo e motivazionale; dal 
Direttore dell’organismo formativo La Fabbrica del Sapere e dal docente individuato per il modulo di cultura generale. L’Obiettivo di tale selezione e 
compilazione della scheda di conduzione del colloquio, è quello di delineare un profilo globale rispetto ad elementi utili a stabilire l’affinità tra utente e 
posizione lavorativa della figura in uscita [oggetto di valutazione: autopercezione della personalità(0-10 punti), capacità di lavorare in gruppo o in team(0-
10 punti), capacità organizzative e capacità di gestione delle priorità(0-10 punti), capacità relazionali(0-10 punti), problem solving(0-10 punti), capacità di 
adattarsi a situazioni nuove anche in mobilità geografica(0-10 punti)]. A tale fase sarà attribuito un punteggio totale massimo di 60 punti. Al termine di 
tale fase sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi. 

 
AVVISO PUBBLICO - PERCORSI FORMATIVI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE/OPERATRICE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI 
CENTRALINO - PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO 12 MAGGIO 2022, 
N. 214 - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO N. 609 DEL 6 DICEMBRE 2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA 
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A QUESTO FINE ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA  
 

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE 
2. COPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’  
3. COPIA DEL CODICE FISCALE  

 
  

LUOGO 
 

DATA 
 
 

giorno 

 
 
mese 

 
 
anno 

FIRMA 
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Dlgs n.196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679) - Tutela della privacy 
Ai sensi del Dlgs n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), le forniamo le seguenti indicazioni: 
1. i dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di suo interesse; 
4. titolare del trattamento è il Legale Rappresentante de La Fabbrica del Sapere; 
5. i dati non saranno in alcun modo divulgati o ceduti a terzi; 
6. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del Dlgs n.196/2003 (accesso, correzione, cancellazione,opposizione al trattamento, ecc.), 

rivolgendosi direttamente alla Fabbrica del Sapere. 

LUOGO 
 

DATA 
 
 

giorno 

 
 
mese 

 
 
anno 

FIRMA 
 

 


