
Progetto ARCA  
Addetto alla lavorazione dei prodotti e alla commercializzazione dei prodotti di carni salumi (35) 

PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE 

E CONVOCAZIONE SELEZIONE 

  

 

 

ISCRIZIONI APERTE DAL 15/05/2019 al 14/06/2019 
 

Per iscriversi al corso di formazione previsto dal progetto ARCA – Addetto Realizzazione Carni e prodotti Agroalimentari è 

necessario possedere i seguenti requisiti: 

1. Essere maggiorenni inattivi, disoccupati, 

inoccupati 

2. Aver adempiuto all’obbligo di istruzione 

 

La documentazione da presentare è la seguente: 

1. Domanda d'iscrizione su format regionale; 

2. Vademecum per l'iscrizione con convocazione per 

la selezione controfirmato per presa visione (il 

presente documento 

3. Documentazione attestante iscrizione al CPI 

3. Essere residenti in Italia 

4. Per allievi di nazionalità straniera, permesso 

regolare di soggiorno e conoscenza della lingua 

italiana non inferiore al livello A2 

 
4. Copia documento d’identità in corso di validità; 

4. Per i cittadini non comunitari: permesso di 

soggiorno 

5. Curriculum vitae 

 
 

La documentazione, compreso il presente vademecum controfirmato per accettazione, può essere presentata: 

1. a mano presso gli uffici di SOGESETER Srl, via L. Repaci n. 18, 55049 Viareggio (LU), dal lunedì al venerdì dalle 

8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 – Tel. 0584/618654 o via Fillungo n. 121, 55100 Lucca dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 – Tel 0583/473126 ref. Andrea Giammattei o Sara Panattoni - email: 

sogeseter@confcommercio.lu.it; CESCOT TOSCANA NORD, Via dei Mille 10, Viareggio (LU) i lunedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle 09.00 alle 13.00 – Tel. 0584/329514 referente Sabrina Susini o 050/888094 

referente Simona Ferrari – email: cescot@confesercentitoscananord.it; VERSILIA FORMAT, Via Osterietta, 134 

Pietrasanta (LU), dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 – Tel. 0584/791455 Referente Ilaria Bresciani – email: 

info@versiliaformat.it 

2. via email all'indirizzo sogeseter@confcommercio.lu.it con oggetto “iscrizione progetto ARCA” 

3. via raccomandata A/R con spedizione all'Agenzia formativa SOGESETER Srl, Via Fillungo n. 121, 55100 Lucca 

con indicato sulla busta “iscrizione progetto ARCA” 

In caso di invio tramite email, fax, o posta, il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. 

Non fanno fede il timbro postale o la ricevuta del fax. 

I candidati che avranno presentato la documentazione completa, entro il termine previsto per la chiusura delle iscrizioni, 

dovranno presentarsi, muniti di documento valido di identità, alle PROVE DI SELEZIONE finalizzate all'accesso al 

corso previste per il giorno: 

 

 

I candidati stranieri privi di certificazione delle competenze linguistiche devono presentarsi, sempre presso Confcommercio 

Viareggio, alle ore 09:00 del 5/06/2019 per la prova d'ingresso. 

LA PRESENTE VALE COME CONVOCAZIONE. 

NON SARANNO EFFETTUATE ULTERIORI CONVOCAZIONI. 

LA MANCATA PRESENTAZIONE SARÀ RITENUTA COME RINUNCIA AL CORSO. 

Eventuali candidature presentate con documentazione incompleta saranno considerate nulle. 
 

Per informazioni, contattare: 

 i numeri telefonici 0583/473126 Andrea Giammattei o 0583/473161 Sara Panattoni  oppure 0584/329514 Sabrina 

Susini 050/888094 Simona Ferrari o 0583/43281 Martina Sbrana, 0584/791455 Ilaria Bresciani;  

 l'indirizzo email sogeseter@confcommercio.lu.it 

Firma per accettazione (in caso di inoltro iscrizione via fax, email o posta ordinaria)    
 

19/06/2019 ALLE ORE 10.00 

c/o CONFCOMMERCIO VIAREGGIO, VIA L. REPACI N. 18, 55049 VIAREGGIO (LU) 
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