
Esimio Direttore Generale, Dottoressa Maria Antonietta D'Urso. 

Ci giunge notizia da un associato del Movimento, circa una pubblicità web, illegale, menzognera e 

dai risvolti che possono essere quanto meno dubbi. 

Pubblicità che alleghiamo. 

Trattasi di un Ente di formazione professionale autorizzato ed accreditato dalla Regione Campania, 

che rilascia, tra le varie, "qualifiche riconosciute dalla Regione Campania valevoli su tutto il 

territorio Europeo" per : 

Extension capelli; 

Phonatura; 

Riparazione di sigarette elettroniche; 

Depilazione con filo arabo ed altri; 

In tali pubblicità, come potrà ben vedere trovano luogo, oltre il logo della Regione Campania che 

ricordiamo attualmente essere vietato nell' utilizzo, il logo FESR, il logo U.E., quello del Comune 

di Casoria e financo lo Stellone dello Stato Italiano. 

Alla luce di quanto sino ad ora esposto reputiamo urgente ed improcrastinabile l'intervento di 

codesta Direzione Generale a tutela della legalità e degli Enti di Formazione Professionale che 

cercano ogni giorno di combattere la mala formazione, cercando di aderire al dettato legislativo 

della Regione Campania. 

Tale vostro intervento diventa addirittura moralmente obbligatorio in quanto tali forme pubblicitarie 

potrebbero divenire truffe ai danni dell' utenza. 

Tenendo presente che le nostre precedenti segnalazioni su fatti analoghi, non sono state ritenute 

degne di risposta e di intervento da parte della S.V. preciso che tale comunicazione viene inoltrata 

per conoscenza anche all'Assessore alla Formazione Professionale On. Dott. Chiara Marciani, all' 

On. Presidente della Regione Campania, agli Enti di Formazione Professionale afferenti al 

Movimento e alla Stampa. 

Se nemmeno questa volta non si dovesse riscontrare un chiaro interesse e un intervento da parte 

della S.V. sarà nostra precisa intenzione e dovere inoltrare quanto sopra alla Procura della 

Repubblica, per gli interventi e per la definizione delle responsabilità degli enti e di codesta 

Direzione Generale. 

P.S. l'indagine web è stata effettuata oggi 09.05.2018 ore 13:30 

Con Osservanza, 

 

luca lanzetta 

 

cell. 3386090442 















































































 

skype : movimento libero 

 

 

 


