
                                          
 

AVVISO DI SELEZIONE DEGLI ALLIEVI 

 

TITOLO DEL CORSO 

Operatore/operatrice per la gestione delle attività di centralino (Centralinista telefonico non vedente)  

approvato con D.D. N.536 del 07.11.2022 della Regione Puglia 

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA 
Il centralinista telefonico non vedente è addetto alla comunicazione e assistenza in remoto, filtrando e trasmettendo telefonate e 

messaggi. Trattasi di ruolo tecnico – operativo che cura e riceve e smista le chiamate telefoniche in entrata ed in uscita. Il luogo di 

lavoro è presso uffici di enti pubblici, pubbliche amministrazioni, aziende private. La figura è stata individuata sulla base della 

normativa riferibile alla Legge n. 113 del 29/03/1985 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di 

lavoro dei centralinisti non vedenti”. Le sue conoscenze sono coerenti con i contenuti previsti dalla Circolare Ministero Lavoro 10 

marzo 2005, n. 10 “1. Programma di esame per l'abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente (art. 2, comma 5, 

legge 29 marzo 1985, n. 113) 

 

Beneficiari:  

n. 18 persone non vedenti o ipovedenti in base ai seguenti prerequisiti previsti dalla Legge 29 marzo 1985 n. 113 articolo 1 comma 

2: "Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo 

in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti" 

- in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado ovvero titolo inferiore con il compimento del 21° anno di età 
 

Sede di svolgimento dell’attività formativa d’aula: 

Brindisi, via Perrino n. 56 

Durata del corso:  

 
Durata del progetto (in ore) 900 

Attività formativa in aula (in ore) 600 

Attività di stage (in ore) 300 

 

Modalità di partecipazione:  

Per la partecipazione al corso è necessario far pervenire la domanda o a mezzo email a info@associazioneprofeta.it o di persona in 

via Perrino n. 56, Brindisi, a partire dal 23 gennaio 2023 ed entro e non oltre il 10 marzo 2023. 

Le domande saranno accolte in ordine cronologico di arrivo ed ammesse fino ad un numero massimo di 18 partecipanti, previa 

valutazione dei requisiti di ammissione.  

In caso di ricezione di un numero di domande di partecipazione superiore a n.18, si procederà con le prove di selezione (scritta ed 

orale) in data da definirsi. 

 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa al numero 0831 260455. 
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