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COMUNICATO n. 2107 del 21/08/2014
Da lunedì 25 agosto si possono presentare le domande per partecipare ai corsi serali per adulti nei
settori meccanico, elettrico, alberghiero e della ristorazione

CON LE CARTE ILA EDA UNA QUALIFICA
PROFESSIONALE MENTRE SI LAVORA
Pubblicato sul sito del Fondo sociale europeo
(http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/Carte_ILA_EDA_2014/) l'avviso per la
presentazione delle domande per l'assegnazione delle Carte ILA EDA Anno 2014. La
Carta ILA offre la possibilità alle persone in età lavorativa di ottenere una qualifica
professionale formale conciliando i tempi di occupazione lavorativa con i tempi della
formazione. Le Carte ILA EDA Anno 2014 consentono di frequentare percorsi
formativi serali per adulti volti al conseguimento della qualifica professionale, nei
settori meccanico, elettrico, alberghiero e della ristorazione. Sarà possibile presentare
domanda a partire dalle ore 9.30 di lunedì 25 agosto 2014. L'importo complessivo
messo a disposizione per l'intero periodo è di 800.000 Euro, articolato sui 3 settori, per
l'emissione di circa 100 Carte ILA EDA.Le Carte ILA sono dispositivi di sostegno alla formazione individuale e sono dei voucer rilasciati
dall'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo – Servizio Europa-, che consentono ai titolari di
acquisire, a fronte di un contributo finanziario proporzionato alla durata in ore della Carta ILA medesima,
servizi erogati da Istituti formativi operanti sul territorio provinciale. Il fine è di permettere alle persone in
età lavorativa di ottenere una qualifica professionale formale conciliando i tempi di occupazione lavorativa
con i tempi della formazione.
L'Amministrazione provinciale, con questo avviso, intende sperimentare l'applicazione delle carte ILA per i
corsi di formazione per adulti volti al conseguimento della qualifica professionale nei settori Meccanico,
Elettrico, Alberghiero o della Ristorazione.
I servizi formativi acquisibili tramite la CARTE ILA Eda Anno 2014 devono essere erogati al di fuori delle
fasce orarie garantite dai calendari annuali ordinari degli Istituti formativi presenti sul territorio provinciale.
Al fine di garantire l'erogazione dei servizi formativi l'Amministrazione provinciale ha già provveduto alla
creazione dell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi per la Carta ILa (Individual Learning
Account) EDA Anno 2014
.
L'elenco per l'anno 2014 è così composto per i vari settori:
- Settore Meccanico:
C.F.P. "G. VERONESI di Rovereto;
C.F.P. ENAIP TRENTINO di Trento;
- Settore Elettrico:
C.F.P. "G. VERONESI" di Rovereto (TN)
C.F.P. ENAIP TRENTINO - di Trento (TN)
- Settore Alberghiero e della Ristorazione:
C.F.P. ENAIP TRENTINO di Trento (TN)
ISTITUTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO di Rovereto.

Nella domanda di assegnazione della Carte ILA Eda Anno 2014 i richiedenti dovranno indicare
obbligatoriamente il settore prescelto e l'ente erogatore delle attività formative.
Le domande di assegnazione, complete degli allegati indicati nell'avviso, dovranno pervenire a partire dalle
ore 9.30 del giorno lunedì 25 agosto 2014 ed entro le ore 12.30 del giorno venerdì 19 settembre 2014 al
seguente indirizzo:
STRUTTURA MULTIFUNZIONALE TERRITORIALE - AD PERSONAM, VIA PRANZELORES, 69,
38121 Trento , numero verde 800 163 870.
I destinatari della Carta ILA sono persone in età lavorativa, prive di trattamento pensionistico di vecchiaia o
di anzianità, in possesso dei seguenti requisiti:
1) residenti o domiciliati in un Comune della provincia di Trento aventi cittadinanza italiana. Qualora il
richiedente non abbia cittadinanza Italiana dovrà dimostrare il possesso della competenza linguistica almeno
pari al livello A2 – CILS (Certificazione di Italiano come lingua straniera);
2) in possesso di adeguato titolo di studio:
3) impossibilitati a seguire gli ordinari percorsi formativi propedeutici al rilascio della qualifica
professionale (limiti di età, impegno lavorativo);
4) che non beneficiano di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo
stesso titolo da altri Enti pubblici;
5) il cui progetto individuale presentato sia coerente con l'esperienza/condizione professionale/lavorativa del
richiedente e sia atto al rafforzamento della posizione professionale/lavorativa anche in relazione alle
prospettive di crescita/sviluppo o inserimento lavorativo. Qualora la motivazione presentata non risulti
coerente l'Amministrazione escluderà la richiesta stessa.
Avranno diritto di priorità, rispetto agli altri, le persone in età lavorativa prive di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono scaricabili dal sito:
http://www.fse.provincia.tn.it/opportunita/Carte_ILA_EDA_2014/ ()

