CORSO PER TECNICI FANGHISTI JUNIOR
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL’OCCUPAZIONE

“JUNIOR MUD ENGINEER”
AVVIO DEL CORSO
LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 2012

PROGRAMMA E DESTINATARI
Il corso si articolerà in 2 settimane (80 ore, 40
per settimana dal lunedì al venerdì) di formazione
teorico/pratica. Lo svolgimento dell’attività formativa
avverrà per la prima settimana presso la sede di
Assoil School in Contrada Cembrina Z.I. snc 85059 – Viggiano (PZ) e per la seconda settimana
presso la sede di Ava S.p.A in via Salaria 1313/c –
00138 - Roma.
Il corso è finalizzato alla selezione ed assunzione
a tempo determinato del 50% delle figure formate
oltre al rilascio di un attestato di qualifica valido
a norma di legge per tutti coloro che avranno
completato il percorso di formazione.

I destinatari del corso sono N 10 laureati o
diplomati, disoccupati e/o inoccupati in possesso
dei seguenti requisiti:
- raggiungimento della maggiore età;
- residenza nella Regione Basilicata (la provenienza
in particolare dai Comuni dell’area della Val D’Agri
costituisce titolo preferenziale);
- assolvimento dell’obbligo d’istruzione ed in
possesso di diploma tecnico, (con preferenza per
discipline quali: chimica, fisica, agraria) e/o
- Diploma di Laurea triennale o magistrale nelle
seguenti discipline: Chimica, Geologia, Agraria.
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- in possesso di regolare permesso di soggiorno, se
cittadini non comunitari.
- età massima 30 anni.

IN COLLABORAZIONE CON:

www.assoilschool.org | info@assoilschool.org

FINALITÀ
Il corso intende condurre alla qualificazione di tecnici fanghisti junior.
Il tecnico fanghista è una figura altamente specializzata in additivi
chimici e fluidi di perforazione, che opera sui siti di estrazione
idrocarburi a diretto contatto con il Cliente di AVA S.p.A., assicurando
il presidio e la continuità del servizio fanghi.
AVA è fornitrice di servizi alle maggiori compagnie petrolifere del
panorama nazionale ed internazionale.
PERCORSO FORMATIVO
Il corso si articolerà in 2 settimane (80 ore, 40 per settimana dal
lunedì al venerdì) di formazione teorico/pratica. Lo svolgimento
dell’attività formativa avverrà per la prima settimana presso la sede di
Assoil School in Contrada Cembrina Z.I. snc - 85059 – Viggiano (PZ)
e per la seconda settimana presso la sede di Ava S.p.A in via Salaria
1313/c – 00138 - Roma.
Il corso è finalizzato alla selezione ed assunzione a tempo
determinato del 50% delle figure formate oltre al rilascio di un
attestato di qualifica valido a norma di legge per tutti coloro che
avranno completato il percorso di formazione.
DESTINATARI
N 10 laureati o diplomati, disoccupati e/o inoccupati in possesso dei
seguenti requisiti:
- raggiungimento della maggiore età;
- residenza nella Regione Basilicata (la provenienza in particolare dai
Comuni dell’area della Val D’Agri costituisce titolo preferenziale);
- assolvimento dell’obbligo d’istruzione ed in possesso di diploma
tecnico, (con preferenza per discipline quali: chimica, fisica, agraria)
e/o
- Diploma di Laurea triennale o magistrale nelle seguenti discipline:
Chimica, Geologia, Agraria.
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- in possesso di regolare permesso di soggiorno, se cittadini non
comunitari.
- età massima 30 anni.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al corso (redatta su apposito modulo
scaricabile direttamente dal sito www.assoilschool.com o reperibile
presso i Centri per l’Impiego di Villa d’Agri e Potenza) e gli allegati
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 24
agosto 2012 via fax al numero 0975/311823 oppure all’indirizzo
e-mail info@assoilschool.org

La graduatoria dei candidati ammessi alla fase di selezione verrà
pubblicata entro il giorno 29 agosto 2012 sul sito
www.assoilschool.com. Le selezioni si terranno a partire dal 3
settembre 2012 presso la sede ASSOIL SCHOOL Contrada Cembrina
Z.I. snc – 85059 Viggiano (PZ)
AMMISSIONE E FREQUENZA
L’ammissione al corso è subordinata ad una selezione a partire
dalla valutazione dei titoli riportati nei CV allegati alla domanda di
ammissione e consisterà in:
• Valutazione dei requisiti di accesso;
• Colloquio individuale tecnico e motivazionale.
• Accertamento della conoscenza della lingua inglese.
L’inizio delle attività formativa è prevista per Lunedì 10 settembre
2012.
ALTRE INFORMAZIONI
Durante la fase formativa verrà effettuato un assessment di selezione,
con test psicoattitudinali e colloqui individuali, ai fini di selezione dei
candidati idonei all’assunzione a tempo determinato.
COSTO
La partecipazione al corso è gratuita.
La Società AVA riconoscerà un contributo di Euro 200,00 a
partecipante, a titolo di rimborso spese forfettario.
È inoltre prevista un’indennità di pasto per le attività formative con
una durata superiore alle 6 ore giornaliere pari a Euro 8,00 al giorno,
durante le giornate di formazione presso la sede AVA di Roma.
Non sono comprese altre spese di vitto e alloggio.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A
ASSOIL SCHOOL Contrada Cembrina Z.I. snc – 85059 Viggiano (PZ)
Tel. 0975/311131 - Fax 0975/311823
e-mail info@assoilschool.org
Ci trovi anche su Facebook e su Twitter.

