Info
per ricevere informazioni e aiuto nelle
pratiche di iscrizione per ritirare i moduli
di domanda e per la consegna dei moduli
compilati rivolgersi a:

F.A.T.E
Via San Gallo, 133r
50129 Firenze
(zona p.zza San Marco)
Orario sportello donne al volante
dal 22 maggio al 11 giugno 2008
dal lunedi al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00
oppure chiamare il numero

327 0004062

25 posti riservati a donne straniere ed
extracomunitarie per ottenere la patente
di guida.

La partecipazione al progetto è riservata
esclusivamente a donne in possesso dei seguenti

Le lezioni di guida possono essere frequentate

requisiti:

con possibilità di orari diversi nella mattina

per ricevere informazioni, aiuto nelle pratiche di
iscrizione, per ritirare i moduli di domanda e per
la consegna dei moduli compilati rivolgersi a:
F.A.T.E. portando con sé la fotocopia di:

essere cittadina straniera o extracomunitaria

un documento di identità in corso di validità

facilmente raggiungibile con gli autobus

essere residente o domiciliata nel Comune di

cittadini.

Firenze

copia della dichiarazione dei redditi ISEE riferita
ai redditi dell’anno 2007.

o nel pomeriggio, in una scuola guida posta
nel centro città, zona P.zza San Marco,

Iscrizione,documenti, lezioni, libri di testo
ed esami completamente gratuiti.
F.A.T.E associazione di promozione sociale, con il
sostegno della Provincia di Firenze promuove
l’iniziativa Donne al Volante che favorisce il
reinserimento lavorativo di donne straniere ed

essere d’età compresa tra i 18 e i 55 anni

E’ previsto un colloquio motivazionale.
essere in possesso di cittadinanza comunitaria
o di permesso di soggiorno in corso di validità
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine ultimo per la

extracomunitarie presenti in Italia a forte rischio di

presentazione della domanda d’ammissione.

esclusione sociale. Ottenere la patente di guida di

Saranno escluse dalla selezione coloro che non

tipo B costituisce uno dei requisiti fondamentali per

sono in possesso dei requisiti richiesti.

favorire l’occupabilità e la ricerca di un lavoro più
dignitoso.

permesso di soggiorno in corso di validità

Presentazione domande dal 22 maggio al 11 giugno.
Selezioni entro giugno 2008.
Iscrizioni scuola guida pratiche e foglio rosa luglio
2008.
Autoscuola Brini - Via San Gallo 89 r - Firenze.
Inizio lezioni ed esami settembre 2008.
Le 25 selezionate saranno contattate direttamente.
E’ inoltre prevista l’affissione della graduatoria
nella sede di F.A.T.E via San Gallo, 133r
dal 12 giugno 2008.

