
 
 

 

URGENTE 

 

Prot. n. 245/16 

 

Latina, 02/07/2016 

 

         A tutti gli iscritti EPPI 

         Loro sedi 

 

 

invio per e-mail 

 

OGGETTO: Progetto “Vola in rete”, corso di formazione per iscritti EPPI. 

 

Vi comunichiamo che il Collegio ha stipulato un accordo, in data 30/06/2016, con l’IIS 

Galilei Sani di Latina per lo svolgimento gratuito del corso in oggetto e meglio 

specificato di seguito. 

Pensando di aver fatto cosa gradita vi invitiamo a partecipare seguendo le istruzioni sotto 

riportate. 

La partecipazione e il superamento dell’esame finale comporterà l’acquisizione di 25 

CFP (art. 6 comma 4 delle linee guida del CNPI). Si ricorda, a tal proposito, che non si 

può superare il 10% delle ore di assenza. 

 

Il corso “Vola in rete”, finanziato dal FSE (Fondo Sociale Europeo), è rivolto a periti 

industriali over 40 o donne che vogliono acquisire o sviluppare le loro competenze 

professionali sia come tecnici di reti, permettendo loro di intervenire su problematiche 

dell'Internetworking 

La finalità del corso è quella di fornire ad ogni partecipante un’adeguata comprensione 

delle realtà aziendali da informatizzare, la conoscenza delle tecnologie attualmente 

disponibili sul mercato in grado di implementare le adeguate soluzioni, la progettazione 

strutturata dell’infrastruttura hardware, software e di rete. 

La progettazione della soluzione terrà conto di requisiti fondamentali relativi alla 

sicurezza informatica, all’affidabilità e alle prestazioni del sistema. 

Il corso, a titolo completamente gratuito, viene articolato in tre moduli: base, intermedio 

e avanzato, per una durata complessiva di 80 ore, da svolgersi nell’arco di due mesi 

circa. Al termine verranno riconosciuti crediti formativi da parte del Collegio dei periti e 

verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
04100 Latina – Via Ennio, 3  - Tel. 0773 486280 – Fax 0773 663480    C.F.: 80006790598 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Latina 

Costituito ai sensi R.D. 11/02/1929 n. 275 e D.L.L. 23/11/1944 n. 382 sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia 



La sede del corso è l’I.I.S. Galilei - Sani di Latina via Ponchielli 04100 Latina, tel. 

0773663325 e 07734793316. 

I referenti del corso sono: per il Collegio, il Vice Presidente Domenico Di Mambro 

3286297347 mimdim@iol.it e per IIS Galilei Sani il Prof. Luigi Tardi 3495773001 

luigi.tardi@libero.it  

 

Gli iscritti interessati dovranno riempire la modulistica fornita di seguito e rispedirla 

tempestivamente per e-mail al Collegio info@perindlatina.it e per conoscenza a 

mimdim@iol.it . Saranno selezionati 16 partecipanti (la selezione sarà effettuata da IIS 

Galilei Sani). 

 

In attesa di leggervi numerosi inviamo cordiali. 

 

          Il Presidente 

        Cav. Per. Ind. Guido Massarella 

 

 
 

 

 

 

 

 

Allegato modello 03 (emesso dalla Regione Lazio) 
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MODELLO  03: DELEGA A PRESENTARE LA PROPOSTA DI INTERVENTO 

 
 

DELEGA 

Deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda beneficiaria nel caso di progetti 

multiaziendali (una delega per ognuna delle aziende deleganti) 
 
 

 

 
Il sottoscritto  Nato a 

il Residente a 

indirizzo 
 

 
Recapiti telefonici 

 

 
In qualità di rappresentante legale dell’Azienda (o altro) 
 

 
Delega l’Istituto Istruzione Superiore Statale Galilei - Sani 
 

 
A presentare l’intervento formativo denominato: Vola in rete 
 

 
A  valere  sull’Avviso  Pubblico  della  Regione  Lazio: “Crescita  dell’adattabilità  dei  lavoratori 

attraverso la formazione continua” 
 

 
L’intervento interessa n. dipendenti con i seguenti rapporti di lavoro, ruoli e qualifiche: 

Tipo di contratto Qualifica Ruolo in Azienda N. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE  

 



 

 

 

 

 

 

II Sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445, che le informazioni 

contenute nella presente dichiarazione  corrispondono  al vero. 

Data Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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