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Modello 7- Bando di reclutamento degli allievi 

CERF- Via 0 Ji11Ì'mo l\.ln t..'\d;.t 5 · 90141 Palermo 

Telefono: 0916718280 Telefono t f ax: 091671 3823 

Indirizzo Email: ~<'t('[Ìu fliCI'I'! i t -~ to Web: '""" \\ .c~:rf.i t 

Titolo Progettt>: fvib-t \ J l'<.t..H . .J-CE FOP 

{H l,rogdt(l: 61 tì 

CIP: 2012SlXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/212 - CUP: G49D16000330003 

RrAPERTURA BANDO RECLl / 1 AMENTO ALL IEVI 

Titolo corso Ohk 'l'o drl con.o 
del corso 

NO 
destinatari 
ammessi l - Durata 

--- - - - +----- - ------- -- - --- - - -- - - - - - - --1- - ----::-:--::--- -+-- - --- -1 
305 ADDE1TO MARKETING L'obiettivo del corso c dì tom1are un addetto in 900 15 

PRODOTTI AGRICOLI grado di preparare un piano 11 1Jrketing, svolgere 
una ricerca di mercalo. preparare un piano di 

l 
vendita i 1.1 ·, iJ r.t~ L <.r alo t. J istr:buzione de; 
prodotti , lut.l v ~ o ;~ i ·· ì 1t:1 tllernativc per la 

l promoZJ<'Il • dci prodotti mi lvzando anche le 
tccno lo~i~ (•Cl ~o m • ..:rei,, 'ldtronico. j 

------------~--------------------~-------- ----------------~----------~--------~ 

Progello cufìnan_-ialo dal 

Piano straordinario pe1 .'i a 1 r: 11 't·. /,cr: r f10rtunilà g iol'ani 

FINALI'~ j IJELL 'l N '.J'"l:'Rl EN TO 

Il progetto si configura nella realizzazione d1 percorst formativi rirol/1 a giovani inoccupali e 
disoccupati. volti al conseguimento di compelen:;e cert{fi ·ate per rajf'or:::are le opportunità di 
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Regione ."ucihana 

Piano S(/'l/OI'dinario 0('. if /m (1/'(1 in s,,.;,, '. !f iJ '(llllifà giovwu 

Prio•·'ttì ~ l 1,.,, ;,,"' ~, ., n 

immzss10ne nel mercato del lavoro e delle profeuioni. L 'intervento tende a dare una risposta 
adeguata ai bisogni del mercato. Ciascuno di tali intervwti è riconducibile alfa soluzione di un 
particolare bisogno formai ivo fina / izzato alla collocazione nel MdL, in relozione anche alla diversa 
preparazione iniziale posseduta dai soggetti che ,·ooJ,liowl fh •marsi. 

DESTINATARI E REQUISITI DI 1 fi/UJ.SSIONE AL CORSO 

Soggetti destinatari sono i giovani inoccupali e disoccupati. L 'età minima dei destinatari è 18 anni 
e, se assolto l 'obbligo di istruzione. l l ani" i compiuti; l 'eJà massima e 35 anni, compiuti non oltre 
la data di iscrizione al corso. E · necessariO es.\ ere re-;idullf nella Regwne siciliana. E' richiesto 
per l 'accesso ai percorso f ormativo avere assolto l obbltgo dt isJruzio11e. I suddelfi requisiti devono 
essere posseduti alla data di scadenza del presetJ!e bwulu. 

A.JODALITÀ DJ ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta su apposito ,,,ode/lo jòmilo dall 'Ente proponente, a 
pena di esclusione, dovrà contenere tulte le inct'icrt:::iom ric ,este. Il candiidato dovrà apporre in 
calce alla domanda la propriafìrma ed allegare la fòtru:opu. di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. Alla domanda dovrà c:.,sen allegata 111 copia la seguenJe documentazione: 
J)DISPONIBILITA' AL LAVORO 2) !dOdJ l.J1 :;IL DIO 3) AUTOCERTIFICAZIONE 
RESIDENZA 4) DOCUMENTO DI IDEVTl7:1f' ;) COT> 1('P Fl'ìCALE. Tutte le domande price di 
sottoscrizione o incomplete o mancanti anche di uno .w/o dei documenli richiesti verranno 
considerate nulle. L1 DOMA.VD.l DET'E TXR I L'dRE CA, J\0 IL TU<Hl.\'E 1JJPROROGABILE 

DEL GIORNO 12 GIUGNO 201 7 entro le on 1-1. (}(l presso la sede CERF di VILE SAN 
MARTiNO 62 - MESS/l'vA 

MODAL!TA' IJI SELEZIONE 

L'accertamento dei requisiti, il cr>nlrolln rlelle domande t<'rvenute e lo svolg:mento delle prove 
selettive (nel caso in cui il numno cleF,li iscritti c' sur)eriorr' cii numero degli allievi ammissibili per 
corso) sarà {1 cum di una commi\·sio•te ,.u ·n i nola do/I'Fn • L 'auiv;tà di H•lezione verrà a/lua/a 
trami/e prova attitudmale con questionario mount=ionalc c' prova \·elellt\'a di orientamento. La 
selezione si concluderà con la .formulazfont eli wu. g,·u. .. ml/oria di merito, C')pr"essa in punti, degli 
allievi idonei ammessi, di quelli idonei e~d•tvi c ,li r,'uelli w n idonei. in c:aso di parità di punteggio 
si terrà conto dei seguenti criteri: l) s(lggelli prh·i di qual(tìc.: prc{essionale 2) genere con priorità 
a quello fèmmiaile ]J atdaneiLà v.Jagn{:a . . \e1 u,\,• w di,,, .ibilità di , 1: H, derivami da denuncie 
o espulsh'lle at!gti t.r. "·uti san :n no a m me~'' gli ·pir •. t•J! i 1 1/( flan no !t. o lo l' suhentrare secondo 
l'ordùzt! della grudua/orù.t entro il 20fjoc, de!lt/01111 vre c.:mr.f '"'.\ \ivo. La sede, la data e l'orario delle 
selezion. saranno indicate con apposito uvnm c.Jfìs.\O c o la ,·eJe. 

MODAL/'L4 ' Dll~·lRTEf l l'AZIONE 

La frequenza è obbligatoria. Il numero l}}a~sin,o di ass.:n.:e p::rllle:')Se l', eari c. l 30% delle ore totali 
del corso 
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Regione Sicdw.'1a 

Piano s/raordinado per il lm·oro in Si~· ·"lu• · Oi'P ' ·1unità giovmu 

Priorilà 3 · Fomurione givwllli . . ' 

ID Corso Titolo corso Sede di svolgimento 

305 ADDETTO MARKETING Viale San Martino 62 -· 98 123 MESSINA 
PRODOTTI AGRICOLI 

··--·-·---

BORSA INCENTIVANTE 

La partecipazione al corso è del tutto gra1uita. Al ter 1nine del percorso formativo sarà riconosciuta 
agli allievi che hanno concluso positil·amente il pen:or~·o e superato le ver~fiche j ìnali, una borsa 
incentivante pari a € 4, 00 lordi delle ritenute .fiscali previste per ogni giornata di presenza 
riconosciuta. 

CER11FIC'AZIONE FINALE 

Al superamento dell 'esame finale è previsto il rilascio di un certificato t/i quaNfica professionale. 

R.I FERl MENTI 

Per informazioni rivolgersi a CE'RF - Vw Damiano Almeyda 5 - 901-11 Palermo - Recapiti 
Telefonici: 09 16713280 09 ! 6"71382] - Fax 01)16~' 13623 - lmlirizza Emuif. '.i;?greteria@cerf.it 
Sito Weh: www.cerfit 

CONTROIJJ 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al cont.-,')l/(' d .. ?ilt.J RerJone Siciliana - DJPART/i\1ENTO 
REGIONALE DELL'!STRUZJONR E FORMAZ!OA'E PRfJFESSJONALE Uffido Monitoraggio e 
Controllo 
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