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User-id Sac1777nrx4 – Cod. progetto RL 033383– Cod.azione  47973 FSE 2007/2013, Obiettivo 2 Asse Competitività 
Regionale e occupazione – Regione Lazio 2007/2013 Asse II - Occupabilità  

Bando per l’ammissione di n° 20 allievi al corso di formazione per “Tour Escort”: 

 
 

 
 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

approvato dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 
Studio con Determinazione Dirigenziale G10843 del 28 Luglio 2014  

 
Il corso è riservato a candidati residenti e/o domiciliati nella Regione Lazio appartenenti alle seguenti categorie: 
giovani disoccupati e/o inoccupati, persone in mobilità e disoccupati recentemente espulsi dal mercato del lavoro. 

 
I candidati devono possedere inoltre i seguenti requisiti: 
- Età superiore ai 18 anni; 
- Diploma di Scuola Superiore; 
- Buona conoscenza della lingua italiana e inglese più di un’ulteriore lingua a scelta tra Francese, Tedesco e Spagnolo; 
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte 
in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal  D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

 
Il corso della durata di n° 269 ore, articolate in 221 ore di teoria e pratica e 48 ore di affiancamento on the job sarà svolto 
principalmente c/o la sede del CIOFS-FP Via Ginori, 10 – Roma e c/oTecno Italia Safety and Survival Training S.r.l. Via Casal 
di Claudia 62 – Anzio RM (Modulo BST).                                 

La domanda di ammissione al corso, scaricabile dal sito internet di Costa Crociere S.p.A  www.career.costacrociere.it deve 
essere redatta in carta semplice, completa della documentazione richiesta, ed inviata a mezzo raccomandata a/r a Costa 
Crociere S.p.A.- Segreteria Global Recruiting (rif. TES 1)- Piazza Piccapietra, 48 – 16121 Genova. oppure  anticipata via mail 
(esclusivamente in formato pdf o jpeg/jpg) all’indirizzo dedicato costacampus.EU@costa.it. Per le domande anticipate via mail 
sarà inviata una risposta di avvenuta ricezione, le stesse dovranno essere comunque consegnato all’atto della registrazione 
alla selezione scritta insieme a copia di un documento d’identità in corso di validità.                       

Il termine improrogabile di ricezione è il giorno 20/11/2014 alle  ore18.00. 

PROROGATO al giorno  05/12/2014 alle  ore18.00. 

Per l’accesso al corso, le candidature saranno sottoposte a verifica – attraverso prove selettive (tests e colloqui) atte a 
valutare le competenze e le conoscenze richieste – da parte di una commissione esaminatrice, la quale produrrà al termine 
della selezione orale, la graduatoria degli idonei alla formazione, stilata sulla base dell’esito delle prove selettive.  

La Sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso, contenente l’elenco dei candidati ammessi, 
pubblicato sul sito www.career.costacrociere.it a partire da Martedi’ 09 Dicembre 2014 alle ore 14.00.    

La partecipazione al corso è gratuita  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria Global Rcruiting tel. 010/9345434 tutti i giorni dal lunedi’ al 
venerdi’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.  Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le 
prove di esame, conseguiranno un attestato di frequenza ai sensi della Legge Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992. I dati 

dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03.  

 

AL TERMINE DEL CORSO È PREVISTO L’INSERIMENTO IN AZIENDA DI ALMENO IL 60% DEGLI ALLIEVI CHE ABBIANO 
COMPLETATO IL PERCORSO FORMATIVO ED ABBIANO CONSEGUITO L’ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO 
 
                                                                                                
 

 

COSTA CROCIERE S.P.A. 

  


