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Regione Sicilta 

Modello 7- llando di rctlutamcufo degli allievi 

Titolo Prngettm Giovani 11! Lavoro 

I.D Progetto: 1557 

CIP: 201ZSIXXXPACOII/lt1001/PGI5003tFG/289 ~- CliP: G79IH 600045()003 

RIAPERTORA BANDO RECLIJTAI'Ii!ENTO ALU.F.VI 
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AP·PL1Cl\ZIONI O:FHCE 1: opeuator~ in grad{1 iH lavorare sia automnnamantc li 
i! dte. in1 gnsppu~ nell'mnbìto di una ~tru~ura li 
!! az{ctt1-da~e o in nuivhà al.;tonomc. Un tecnk .. n eh~- [i 

li sappia llSS!J]vere aUe prAnci?ttH m~n5ioni in ~~ 
i antbicnttl$ dltffido altrlute~ 11:(J dd prace.ssi 1
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a7.ienthdl e- di p'~".orliune facilmente i dncu:mettti in ! 
Jlnìhh;;;nije Windmm;, applicazkm1 f~mziouai~ e ! 
in!crauìve. l 
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l_ .. ~quisirJ: t.'Ompt·:.t-~nz·~ e lli.1ili~ì1 o~e:mtive L 
nell"utili?.I'M, neJ~a re~dizz~;zio)t:e c ntelh~ gestione 
ç,ef docunu:;mi. {Fil<2~ Inan~r,emiMH). 
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HNALITÀ DELL '1N1'ERVl!.'N1'0 
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il pro{{ el t o si c.rmjìgura nella realizzazione diperco;wljòrmatM 17\'0ltì a gio~anì inoccupali e àikij_tr;upiJli.,., 
volti al conseguimento di comJI<!Icnze cel'l(ficme per rafforzare le opportunità di immi.1:vione netiìii!Malo' 
del Jm,oro c delle projèssioni. L 'inteì'venlo tende a dare una risposta adeguata ai biiiognl del mercato. 
Ck~n:uno di tali ìnterw.mti è riconducibile alla soluzione dì un particolare bisognofiwmativo finalbato 
alla collm:azione nel Mdl, in relazione anche alla diversa preparazione iniziale posseduta dai soggetti 
che vogliono formarsi. 

DE'S11iVATARl E REQlll.SlTl DlAI11MlSSIONEAL CORSO 

Suggetri destinatari sono i giowmi inoccupali e disoccupati. L 'età minima dei destinatari ~ 18 mmi e, se 
m·so/to 1 'obbligo di Mruzione, 17 mml compiuti: i 'età massima è 35 anni, compiuti non oltre la data di 
iscrizione al corso. E' necessario essere l'es/denti nella !legione siciliana. E' richiesto per i'accesso al 
percorso fàrmativo ave1·e a.m:l!to l'obbligo di Istruzione. l suddetti requisiti devono essere posseduti a ila 
data di .w:aden:w del pre.wmte bando. 

MODALITÀ D/ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatw su apposito modello fornito dall'Eme pmponenre. "p~ita di 
esclusione, dovrà mntenere tutle le indicazioni richieste. l/ candiidato dovrà apporre in calce allo 
domanda la propria firma ed allegare lafutocopia di un documento di riconoscimento in carso di validità. 
Alla domanda dm'l'à essere allegma in copia la seguente documentazione: l)DlSPOiVlBIUTA' AL 
LA !lORO 2) TITOLO DI STUDlO 3) AUTOCER11FICAZIONE RESIDElvZA 4) DOCUMENTO DI 
WENTJTA' 5) CODICE HSCAUI. Tutte le domande price di ,\·orto.~m·izione o ìncamplete o mancanti 
andw di urw salo dei documemi richiesti ven·mma considerate nulle. LA DOl'-1ANDA DEVE PERVENlliE 
E''.'TfW lL TERMINE IMI-'ROROOABlLE D.l'.'L GIORliO 25/10/2016 entro la ore .14:00 pre1'so la sede 
CEJ/F di VIA l'IUGJONE 1V. 10 90011 BAGlillliL1 (PAJ 

M'OOAL11'A 'DI SELEZWNE 

l. '(~ccel'famento d~i requisiti, il contmlfo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove siilettive 
(nel caso in cui il numero degli iscritti i: .\'ltperiore al numero degli allievi ammlsribili per corso) sarà a 
cura dì una commissione nomimtt11 dall'Ente. L 'atliv!til di selezione verrà t</luata tmmite prova 
attitudinale con questlonario/motivazionale e prova srdettiw:t di orient11me11tò. La selezione .<i r:onrluderà 
con ia)iwmulctzlom; di una graduatoria di merito, e.\'fJI'essa in punti, degli allievi Idonei ammesAì, di quelli 
idonei esdtJ.~lll tfi quelli non idonei. ln ctl.\'0 di parità di prmteggio si temi COlliO d~ i seguenti criwri: l) 
soggetti pri1'ì di qualijìca prq.fèssionale 2) genere con priorità a quello femminile 3} anzianeità 
anagrafìca. l\i'el caso di disponibilità di posti derivanti da denunc.le o espulsicme dt!,f;li avt,iati, saranno 
ammessi gli ispi1·1mti che /wmm titolo a subcntrttre secondo l'ordine della graduatoria er11ro il 20% dd 
monte ore C011lples.~ivo. La sede,. la data e l'orario delle selezioni saranno indicate con apposi/o m·vlso 
qffìsso c/o la sede. 

MODALITA 'Dl.PARTRCIPAZIONE 

Lafrequenm '' obbligatoria. Ilnumem mn.l'simo di assf.mze permes.~e ~ pari al 30% delle ore totalì del 
Cfll'.\'0, 

MndeHo 7. Banco llli red"larrtl<t!lU degli. •lliievi 11x m t. S D.D.O. 5021 ùél (l6/ll/20l3 
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BORSA INCTit•lTTVAlVTif: 

La partecipazione al t:orso e del tutto grawiltl. Altennlne del pe.reorso.farnwlii•<J sarà rìcmwsciuta agli 
allievi che hanno conduu;positivamente il percorso e superato le wr!lich~fifl{l/i. rm<~ borsa btcentfvame 
pari a (;' 4; 00 lordi de/l~ ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza riconosci !l/a. 

CERTIFIC4ZI0li;'E FINALE 

A.l.rupemmenlt> defl'e~·af1U1 finale Ì! pre~·isto il rilascio di un certificato tfi qllalijica professimrafe. 

B.IFERlMn?VTJ 

f'er ii(fòrmozioni rivolgersi a CEilF ~ Via delia Ferrovia, 54'"" 9()146 Palermo~ Recapiti Telefònici: 
0916718280 ··· 0916713823 - Fax: 0916713823 - lmlirlzzo Emuil: scgreterla@cerf.it ... Sito Web: 
WWW.C(!.Yjit 

CONTIWLU 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Sic:ilicma • DIPAR11MEN'10 
NEO!ON>1l.E DEIJ/lSTRUZIOl,lF E FORMAZIONE PROFESSIONALE- Uffìdo Monitoraggio e 
Controllo 

~·1odeHu 7 ~ Dando di reclutrun~ntrr UcgUi amevi ex art. R D.D.<t 5021 del 05H1120l3 


