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Titolo corso 

DECORATORE SU 
TESSUTI (PFA) 

BANDO RECLUT Al\!J.ENT O ALLIEVI 

Obiettivo del corso 

L'obiettivo del corso è di acquisire competenze 
atte a tà vorire l'integrazione sociale e lavorativa 
dei soggetti diversamente abili . 

f ornire competenze ne l realizzare disegni, 
decorazioni sul tessuto attraverso una 
processualilà articolata in fasi diverse e con 
crescente difficoltà; conoscenze dei tessuti, dei 
decori e delle tecniche più adatte a realizzarli . 

Sviluppare attraverso le abilità numuali capac ità 
di elaborazione di procedure e processi. 

Progello co.fìnanziato dal .•. 

Piano straordinario per i/ lavoro Ìll Sicilia: opportunità giovani 

Duratn 
del corso 

900 
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l'rioriltÌ 3: Fomtozione giol'lllli 

FJNALIT/Ì DELL'INTERVENTO 

Il numero delle persone diversamente abili in Sicilia è considerevole, esse infatti ammontano 
complessivamente a l l O mila unità distribuite in una fascia di età compresa dai 6 ai 64 anni. Circa 50 
mila vivono in casa e di esse circa 45 mila presentano handicap funzionali gravi, che ne limitano 
L'autonomia nella vita quotidiana. Da questi numeri si comprende come particolare attenzione debba 
essere posta all'implementazione di servizi di natura sociale che rispondono in termini quali-quantitativi 
alfe esigenze di tali fasce di popolazione. La FAS rappresenta un valido strumento per il raggiungimento 
degli obiettivi posti da Europa 2020. essa è diretta al miglioramento dei livelli di inclusione sociale delle 
categorie svantaggiate agendo sulla loro attivazione. in termini di inseriT11ento e re inserimento lavorativÒ, 
visto che l'accesso al mercato del lavoro rappresenta una condizione preliminare per una piena e 
sostenibile integrazio11e economico e sociale. In altri termini, si tratta di sostenere azioni finalizzate a 
garantire pari opportunità a coloro i quali soffrono di forme pitÌ o meno acute di emarginazione sociale 
e che trovano, pertanto, maggiori ostacoli nell'accesso al mercato del lavoro. Altra jìnalità, non è solo 
quella di imparare un mestiere quanto di imparare a lavorare. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMlvllSSJONE AL CORSO 

Il presente percorso si rivolge a soggelli diversamente abili, per essi non è richiesto titolo di studio. L 'età 
minima dei destinatari è l 8 anni e, se assolto l 'obbligo di istruzione, l 7 anni compiuti; l'età massima è 
35 anni, compiuti non oltre la data di iscrizione al corso. Potrà essere prevista l 'ammissione di soggetti 
inoccupati e disoccupati sino a .45 anni di età nel limite complessivo del 50% degli iscritti' e comunque 
per non più di l O allievi per corso. E' necessario essere residenti nella Regione siciliana. l suddetti 
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di cmimissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena di 
esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Alla domanda dovrà essere allegata 
documentazione relativa alla patologia (diagnosi fimzionale), cer!iflcato rilasciato dall'ASL di 
appartenenza che attesta l'idoneità per la partecipazione all'attività formativa. Sono ritenute nulle le 
domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le domande 
incomplete nel contenuto. La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del g iorno 
l 5109120 I 6 entro le ore 14,00 presso la sede CERF di Centro Direzionale Area Artigianale 
90021 ALlA (PA) 

NJODALITA 'DJ SELEZIONE 

Qualora il numero degli aspiranti sia stqÌeriore a quello degli allievi previsti nel progetto approvato, 
l'Ente Gestore provvederà alle operazioni di selezione direttamente e sotto la propria responsabilità. Al 
termine della stessa sarà redatta apposita graduatoria degli aspiranti idonei che dovrà essere trasmessa . 
al CPI competente per territorio.Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce degli avviati, 
possono essere ammessi, entro il 20% del monte ore complessivo del processo formativo, aspiranti 
secondo l'ordine della graduatoria. Criteri di selezione: l)data presentazione domanda iscrizione; 2) 
priorità a quei soggetti che non hanno mai .fi-equentato corsi di formazione professionale; 3)genere con 
priorità a quello femminile 4) maggiore età anagrafica. La sede, la data e l'orario delle selezioni saranno 
indicate con apposito avviso affisso c/o la sede. 
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Priorità 3: Formazioue gio wmi 

MODALITA 'DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. Jlnwnero massimo di assenze permesse è pari al 60% del-totale ore corso. 
La pcu·tecipazione è gratuita. 

SEDE DEL CORSO 

lD Corso Titolo corso Sede di svolgimento 

2066 DECORATORE SU TESSUTI Centro Direzionale Area Artigianale 9002 1 ALIA (PA) 
(PFA) 

BORSA INCENTIVANTE 

La partecipazione al corso è del tutto gratuita. Al termine del percorso formativo sarà riconosciuta agli 
allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifìche.fìnali, una borsa incentivante 
pari a € 4, 00 lordi delle ritenute .fìscali previste per ogni giornata di presenza riconosciuta . 

. CERTIFICAZIONE FINALE 

Attestato di abilità che certifica il riconoscimento di competem.e acquisite. 

RIFERIMENTI 

Per informazioni rivolgersi a CERF - Via della Ferrovia, 54 .:._ 90146 Palermo- Recapiti Telefonici: 
0916718280- 0916713823 ··:...:. Fax: 0916713823 - Indirizzo Email: segreteria@cerf.it- Sito Web: 
·wwvv. cetf it 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana- DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e 
Controllo 
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