
 

 

 
 
 
 
 

CANDIDATURA PER ASPIRANTI CORSISTI 
Progetto PON/FSE “10.3.1A-FDRPOC-PU-2022-1” - Titolo “Sociali Insieme” 

 
Si comunica che questa Istituzione scolastica a partire da mercoledì 23 novembre 2022 aprirà i 

termini per la candidatura a corsisti per il progetto sopra indicato. 
 
 
Si precisa che la candidatura, in quanto tale, non comporta automaticamente l’iscrizione. 

 
 
I Criteri di ammissione ai corsi saranno: 

1. le candidature saranno ordinate in base all’orario di invio risultante dal Google moduli; 

2. sarà data priorità alle domande dei candidati già iscritti al CPIA BAT; 

3. i candidati verranno inclusi nel corso fino al limite massimo consentito; 

4. sarà possibile candidarsi per più moduli ricompilando una seconda volta il modulo google, e 
ciascuna candidatura seguirà separatamente i criteri di cui ai punti 1 e 2 (a ciascuna 
candidatura multipla sarà garantita precedenza per uno solo dei moduli richiesti e per gli 
ulteriori moduli il posto sarà assegnato solo su disponibilità residue); 
 
 

Ci si potrà candidare ai moduli di seguito specificati rivolti alle/agli studentesse/studenti iscritte/i presso 

il CPIA BAT “Gino Strada” e agli esterni. 

 
Viaggiare informatici 1 e 2 (Certificazione Eipass) DURATA 60 ORE 

Vivi la natura  (patentino fitofarmaci) DURATA 30 ORE 

Cotto e mangiato (Corso base pizzaiolo – tecnica uso forno a legna) DURATA 30 ORE 

Cento misure un taglio   (tecnica della potatura) DURATA 30 ORE 

Toque da Chef   (Cucina) DURATA 30 ORE 

Aggiungi un posto a tavola   (Cucina) DURATA 30 ORE 

Vizi di gola   (Cucina) DURATA 30 ORE 

Innesta la vita   (Corso base innesti) DURATA 30 ORE 
Penelope   (Corso cucitrice per macchine lineari) DURATA 30 ORE 

Punta in alto   (Patentino Carrelli elevatori) DURATA 30 ORE 

ElettricaMente   (Corso base per elettricisti installatori) DURATA 30 ORE 

Vivi Respira Ama    (Attività sportive) DURATA 30 ORE 

 
 

Per i moduli di Informatica 1 e 2 finalizzati all’acquisizione della certificazione Eipass, per un totale 
di 60 ore (Viaggiare informatici 1 e 2 - 30 ore + 30 ore) da frequentare in presenza, ci sarà una prova 
preselettiva a cura del docente esperto che terrà il corso. I frequentanti del primo modulo 
parteciperanno di diritto al secondo. 





 

 

 
 
I corsi saranno realizzati nei diversi Comuni in cui ha sede il CPIA BAT, come da elenco presente 

nel form di Google moduli, ma potranno anche essere svolti in Comuni diversi da quelli indicati 
inizialmente per sopraggiunte esigenze organizzative. 
  

I corsi si svolgeranno di pomeriggio. I giorni e gli orari saranno concordati con l’esperto e il tutor al 
momento dell’avvio del modulo. 

 
L’iscrizione ai corsi, per i candidati non ancora iscritti al CPIA BAT, comporta il versamento 

di un contributo una tantum di € 15,00 a titolo di copertura assicurativa e di contributo alle attività 
scolastiche. 

 
Si chiede la massima disponibilità a frequentare in presenza per tutto il periodo programmato per 

lo svolgimento del modulo. Non sono più ammesse attività formative a distanza. 
 
 
Chi intende candidarsi lo potrà fare a partire da mercoledì 23 novembre 2022 dalle ore 12:00 e 

fino alle ore 12:00 del 3 dicembre 2022 tramite google moduli, utilizzando il seguente link:  
 
 

https://forms.gle/uCwi9KSrs3Yyj2m6A 
 

https://forms.gle/uCwi9KSrs3Yyj2m6A

