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MHUSTEIO DEL LAVQIO 

Regione Sicilt~na 
l DELLE POLITICHE $0(1ALI 

CERF Società Consortile a r.l. 
Sede di LERCARA FRIDDI 
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 38 
90025 Lercara Friddi 

Prot. N° 27/LF/16 

Oggetto : comunicazione bando integrativo 

ID Corso 2097 - "Addetto Comunità Infantili" 
CIP 2012STXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/252 
CUP G79016000430002 

Ministero 
dell'Economia 
e delle Finanze 

Lercara Friddi lì 05/12/2016 

Spett.le Centro per L 'impiego 
Via C. Alberlo dalla Chiesa 
90025 Lcrcara Friddi (PA) 
sc47c00@regione.sicilia.it 

CERF - Società Consortile a r.l. 
Ufficio Risorse Umane 
Commercio e Sviluppo 

Amministrazione 
commerciocsviluppo@cerf.it 

risorseumane@cerf.it 
webmaster(d>ccrf.ìt 

amministrazioneca;cerf.ìt 

Con riferimento all' oggetto di cui sopra e in relazione alla precedente nota si comunica che a 

parziale modifica di quanto comunicato in precedenza, con nota prot. n. 19/LF/16 del 01/12/2016 , 

la scadenza viene fissata al giorno 17 /01/2017, al raggiungimento del 20% dell' attività corsuale. 

/ OlSJa' f ~~'ia della Ferrovia a S. Lorenzo, 54 - 90146 Palermo - tel. 091/6718280 - fax 091/6713823 

"Nv·G~w.cerf.it - e.mail: info@cerf.it - cerf@legalmail.it 
80900

' P. IVA 04537480826 - C.F. 97119790828 - Cap. Soc. € 500.000,00 
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Pi(llltl .çtraortli11ario per il /aJ•oro in Sici/iu: opport1111ifà giovani 

Priorità 3: Formazione giovani 
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Modello 7 - Bando di reclutamen degli a'ìlievi 

Cerf..:.. Via della Ferrovia, 54-90146 Palermo 

Telefono:0916718280 - tel/efono/Fax:0916713823 
. ~ - .. 

Indiri.zio Email: se rcteria<@.cerf.it- Sito Web: www.cerf.it 

Titolo Progetto: Integrazione 

ID PROGETI0:697 

CIP:2012SIXXXP ACOO/l 0001/PG/5003/FG/252 - CUP:G79Dl 6000430002 

BANDO INTEGRATIVO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI 

lD corso Titolo corso 

ADDETTO 
COMUNITA' 
INFANTILI 

Obiettivo del corso 
Durata 

del corso 

L'obiettivo dcl corso è quello di 925 
formare una figura professionale che 
opera nelle struttu re della prima e 
seconda infanzia che accolgono 
hambi1ù da O a 6 anni. 

fornire capacita di attuare interventi di 
cura diretta al bambino, in 
collaborazione con le famiglie e con 
altre figure profossionali: accoglienn, 
animazione, socializzazione, 
vigilanza, cura dell'igiene e 
dell'ahmentazione • primi 111terventi di 
pronto soccorso. 

Modello 7 - Bando di reclutamento degli allievi ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/11/2013 

NO 

destinatari 

ammessi 



I 
Piano straordinario per il la1·oro in Sicilia: opport1111ità giovani 

Priorità 3: Formazione giovani 
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FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

La finaliLà del/ 'intervento è di assicurare una formazione di qualità in grado di s te 
occupabilità e adattabilità dei giovani siciliani a// 'attuale mercato del lavoro. La fi a 
pro_fessionale individuata, coerente con i .fabbisogni espressi dal territorio e dal sistema 
imprenditoriale, opererà nel settore informatico e delle nuove tecnologie applicate alla promozione 
e fruizione dei beni culturali e del territorio e sarà formata privilegiando l 'e~perienza sul campo e 
il contatto con le aziende di settore. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 0511212016 presso la sede 
del CERF in via C. Alberto Dalla Chiesa,38 - 90025 Lercara Friddi. 

MODALIT A' DI SELEZIONE 

L 'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute, saranno effettuati da una 
apposita Commissione. 

La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dell'ordine di presentazione delle domande 
così come previsto dall 'art. 4 del DDG. N 4596 del 1211012012. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. fl numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore 
previste da progetto al netto degli esami jìna/i. 

La partecipazione alle attività è gratuita. Verrà fornito dall 'ente il materiale didattico individuale e 
collettivo e il materiale di consumo per la.frequenza al corso. 

SEDE DEL CORSO 

Titolo corso SEDI 

ID 2097 - Addetto Comunità Infantili Via Carlo Alberto Dalla Chiesa,38 - Lercara F. 

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 finali, una borsa 
incentivante pari a € 4. 00 a lordo delle ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza 
riconosciuta. 

Modello 7 - Bando di reclutamento degli allievi cx art. 8 0.0.G. 5021 del 06/11/2013 
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Piu110 straordinario per il /a1·oro it1 S'iciliu: opportunità giovani 

Priorità 3: Formazione giovani 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al superamento dell'esame finale, a cui potranno accedere coloro che avranno frequentato almeno 
il 70% delle ore di corso, è previsto il rilascio di un certificato di qualifica professionale. 

RIFERIMENTI 

Per inftJrmazioni rivolgersi a CERF - via della ferrovia, 54 - 90146 Palermo Recapiti telefonici: 
0916713840-0916718280- Fax n. 0916713823 - Indirizzo e-mail: cerf@cerf.it 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposlo alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e 
Controllo 
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Modello 7 - Bando di reclutamento degli allievi ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/11/2013 
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