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BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 
.. _ ... 

Durata 
Titolo torso Obiettivo del corso 

del corso 

OPERATORE DEL RITJSO L'obiettivo del corso è quello di fonnare una · 600 
CREATIVO figura professsionale capace di contestualizzare 

materiali di scarto e dargli nuova vita, realizx.ando 
oggetti originali. Il percorso intende attraverso 
l'attività dei laboratori dare "valore ai rifiuti", . 
creando la consapevolezza che il rifiuto è una 
risorsa e quindi come riuso possa diventare un 
mestiere . 

.. _ ,.., ....... ~ 

Progetto cofinanziato dal 

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 

FINALITÀ DELL ,INTERVENTO 
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La.finaUtàprincipale di tale ambito è di potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggìate aijìni 
della /oro integrazione sostenibile nel mondo de/lavoro. Nell'ottica di creare, per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici di Lisbona così come hanno avuto continuità in Europa 2020, una societàjòndata sulla 
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conoscenza con più posti di lavoro ed una maggiore coesione, le azioni per ridurre l'esclusione sociale 
divengono, infatti essenziali per favorire una migliore e piena integrazione della persona nel proprio 
contesto sociale. Con le iniziative previste in tale ambito si vogliono, pertanto, sviluppare percorsi di 
integrazione e migliorare il re inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiatì per combattere ogni forma 
di discriminiazìone nel mercato del lavoro, promuovendo azioni formative che favoriscono l'inclusione 
socio lavorativa delle categorie svantaggiate (diversamente abili, detenuti ed ex detenuti}. !n particolare 
attraverso le azioni previste si vuole procedere alla definizione di strategie e all'attuazione di interventi 
per la lotta a tutte le forme di discriminazione, nello specifico per l'accesso e la permanenza nel mercato 
de/lavoro. 

DESTINATARI E REQUISITI DJ AMMISSIONE AL CORSO 

Giovani ed adulti sottoposti a misure detentive o alternative alla detenzione. l destinatari sono i soggetti 
svantaggiati ai sensi dell'art.6 del D.P.R.12 luglio 2000 n.257. In particolare, le azioni sono rivolte a: 
soggetti in condizione di disagio o a rischio di esclusione sociale, a causa di povertà o discriminazione; 
soggetti vittima di discriminazione nell'accesso all'occupazione e alla formazione; disabili; immigrati 
giovani e adulti in condizione di povertà ed esclusione sociale; soggetti giovani ed adulti sottoposti a 
misure detentive o alternative alla detenzione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le modalità di iscrizione seguiranno le direttive interne del servizio di orientamento del carecere. dì VIA 
MADIA N. l CARCERE MADIA BARCELLONA POZZO DI GOITO (ME) . La domanda deve essere 
presentata entro il termine improrogabile del giorno 30109/2016 entro le ore 14:00. 

MODALJTA 'DI SELEZIONE 

Le modalità di selezione seguiranno le direttive interne del servizio di orientamento del carecere. 

MODALJTA 'DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. 

SEDE DEL CORSO 

ID Corso Titolo corso Sede di svolgimento 

2475 OPERATORE DEL RIUSO VIA MADIA N. l CARCERE MADIA BARCELLONA POZZO 
CREATIVO Dr GOTTO (ME) 

BORSA INCENTIVANTE 

La partecipazione al corso è del tutto gratuita. Al termine del percorso formativo sarà riconosciuta agii 
allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche finali, una borsa incentivante 
pari a é' 4, 00 lordi delle ritenute fzscali previste per ogni giornata di presenza riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al superamento dell'esame ftna/e è previsto il rilascio di un certiftcato di qualifica professionale. 
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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: 
www.cerfit 

CONTROLU 

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