
 
 
       Comune di Badolato                                                                                        Regione Calabria 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

La Consulta Giovanile “Ulixes” di Badolato (CGB), in attuazione del progetto comunale 
“Pianeta Giovani 2007/2008”, e con il concorso finanziario dell’Ass.to Turismo, Sport, 
Spettacolo e Politiche Giovanili (settore 4) della Regione Calabria L.R. N.8 del 23/03/1988, 
organizza il seguente progetto di formazione:  
 

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DI LINGUA INGLESE 
 

1. OBIETTIVO FORMATIVO: Favorire la comprensione e la facilitazione del processo di 
comunicazione con la lingua inglese sia nelle comuni relazioni interpersonali che nelle relazioni 
professionali, e nelle attuali relazioni interculturali della società contemporanea. 
2. SEDE DI SVOLGIMENTO: Badolato M., Centro culturale polivalente Pianeta Giovani/Delegazione 
Comunale – Piazza Tropeano 
3. DURATA: n. 80 ore. 
4. DESTINATARI: n. 15 partecipanti. 
5. CERTIFICAZIONE: Certificato di partecipazione al corso. 
6. REQUISITI: 

- Essere giovani inoccupati o disoccupati in cerca di prima occupazione (10 posti); 
- Essere giovani  o adulti  inoccupati o disoccupati in cerca di occupazione (5 posti); 
- Residenza nel Comune di Badolato; 

7. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: La domanda di partecipazione, redatta in carta 
semplice secondo lo schema che potrete trovare presso gli indirizzi più avanti citati, dovrà contenere tutte le 
indicazioni richieste.  All’inizio dei corsi sarà comunicato il calendario delle lezioni.   
La domanda dovrà essere presentata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R e dovrà essere comunque 
protocollata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Badolato, intestata al seguente indirizzo: Comune di 
Badolato - Consulta Giovanile “Ulixes” di Badolato, via Corso Umberto I n 192, 88061 Badolato (CZ). 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 07 Novembre 2008. Fa fede il timbro postale, 
purché pervenuta entro 3 (tre) giorni dalla data di scadenza del bando. Nel caso di spedizione a mezzo 
raccomandata A/R sulla busta da lettera bisogna apporre la seguente dicitura “Iscrizione corsi di formazione 
Pianeta Giovani”. Nel caso di consegna a mano della domanda, farà fede la data apposta dall’Ufficio 
protocollo comunale che la riceve. 
8. MODALITÀ DI SELEZIONE: La selezione sarà effettuata in relazione all’età dei candidati: prevarrà il 
candidato di minor età. Nella definizione della graduatoria sarà tenuta in considerazione la partecipazione 
femminile riservando il 50% dei posti alle donne. La graduatoria sarà pubblicata presso la sede della 
Consulta Giovanile Ulixes di Badolato e presso la bacheche del Comune di Badolato. Avverso la graduatoria 
è ammesso ricorso scritto e motivato da presentare alla Consulta Giovanile Ulixes di Badolato, entro 3 (tre) 
giorni dalla data di pubblicazione della stessa. A seguito dell’esame di eventuali ricorsi pervenuti nei termini 
stabiliti sarà redatta e pubblicata la graduatoria definitiva, e sarà comunicata la data d’inizio ufficiale del 
corso. In caso di rinuncia di uno o più candidati subentreranno, secondo l’ordine in graduatoria, gli altri 
candidati. La partecipazione al corso è gratuita; agli allievi verrà fornito il materiale didattico individuale.  
Il bando e lo schema della domanda sono disponibili sul sito internet http://www.cgbulixes.too.it; presso la 
sede della Consulta Giovanile Ulixes di Badolato e presso la sede del Comune di Badolato alla Segreteria del 
Sig.Sindaco, in via C.so Umberto I n.192. 
 

Badolato, 24 Ottobre 2008 
Il Presidente, Guerino Nisticò 


