
Regione Siciliana 

CERF Società ConsoJtile u r.I. 
Sede di Agrigento 

Via lmera, 28 
92100- AGRIGENTO 
Sede.agrigento2@cerf.it 

Il 
MI~IH!lD ~!( LlYOIO 
! O!lU POUIICHI 50Cilll 

@ "'"""ro dcii'Erooomia ~ c ddldim>llze 

Agrigento li 09/02/2017 
Pro!. N.106/PG/2017 

Al Servizio X -C.p./. di Agrigento 
Via Acrone, 51 

92100- AGRIGENTO 

UlagcOO@regione.sicilla.it 

Oggetto: "~,::~~:;~·:::,:::•:::::",::::.~:~·~·;~:~,:~~:;:,:;::::::·:~:•;•::•::•:•;'••:dattabilità della forza lavoro siciliana», Piano straordinario per il lavoro in Priorità 3: Formazione Giovani. Il 
annualità. 
Trasmissione Bando di Reclutamento Allievi 

Progetto 479 ESPERIENZA LAVORO -CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/033 -

CUP G49016000310003 ID 2607- Operatore del Benessere Estetista Q/2. 

Tenuto conto che con il prowedimento N. 314 del 27 gennaio 2017 sono state apportate modifiche 

all'allegato A del D.D.G. n. 6115 de113 ottobre 2016 nella parte concernente il "timlo cor.;o'' da 

"OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA SPECN a "OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA Q/2, allegato alla 

presente, si richiede all'Ufficio in indirizzo la vidimazione e l'affissione del Bando di reclutamento o/lievi del 

cor.;o sopraindicato. 

r;;.:~~ia della Ferrovia a S. Lor_enzo, 54_- ~0146 Pal~rmo -te l. 091/67.1~280- fax 091/6713823 

\ <>>.v·"'L ~ www.cerf.1t- e.ma1l: 1nfo@cerf.it- cerf@legalma1l.1t 
,,....,;/ P. IVA 04537480826- C.F. 97119790828- Cap. Soc. € 500.000,00 
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Titolo Progetto: Esperienza Lavoro 

ID Progetto: 479 

CfP: 2012SIXXXPACOOflOOOI/PG/5003/FG/033- CUP: G49D16000310003 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

Durata Titolo corso Obietti~o del corso 
del oorso 

OPERATORE DEL Il percmso fonnalivo !eorioo/pratico, al!amen!e 000 
BENESSERE ESTETISTA professionale, prevede " fonnazione " QR oonoscen2e e tecmche manuali atte ad inserire 

nel merca!o del lavoro rune qneUe persone cbe 
intendono operare nel settore dell'estetic-a e del 
benessere (centri estetici, beanty farrn, palestre, 
centri !ennali, SPA) 

Completare, rafforzare e consolidare ,, 
competenze, capacità e abilità acq~isite durante il 
preceden!e armo fonna!ivo : 

trattamenti estet!C< del ViSO (pulizia della pelle, 
maschere, trucco), 

trat!amen!i per il corpo (depilazione, massaggi, 
manicure, pedicure), oW " apparecchiature 
specifiche. 

Progetro cofinamiato do/ 

Piano >fraordinano per il 1111'oro m Sicilta_ opponunUà giovani 

FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

N" 
destinatari 
ammessi 

" 

fl progetto si configwa nella realizzazione di percorsi formativi rivolti a giovani inoccupati e 
disoccupati, volli al conseguimento di competenze certificate per rafforzare le opportunità di 

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



Regwne Siciliana 

Pla"a Slraord11umo p<r 1/lavoro m Sicilia. oppOrlunil(, gù:wam 

immissione nel mercato de/lavoro e delle professioni. L 'intervento tende a dare una risposta adeguata 
ai bisogni del mercato. Ciascuno di tali interventi è riconducibile alla soluzione di un particolare 
bisogno formativo finalizzato alla collocazione nel MdL. in relazione anche alla diversa preparazione 
iniziale posseduta dai soggetti che vogliono formarsi. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Soggetti destinatari sono i giomni itwccupati e disoccupati. L 'età minima dei destinatari è 18 anni e, se 
assolto l'obbligo di istrliZione, 17 anni compiuti; l'età massima è 35 anni, compiuti non oltre la data di 
iscri;done al corso e nella misura del 50% sino a 45 anni di età: E' necessario avere assolto l'obbligo 
scolastico e possedere qualifica biennale di Operatore del Benessere Acconciatore/ Estetisra; l 
destinatari dovranno essere residenti nella Regione siciliana. l suddetti requisiti de•·ono essere 
posseduti alla dora di scadenza del presente bando. 

MODALITÀ DIISCR1ZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta su apposito modello fornito dall'Ente proponente, a pena 
di esclusione. dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. n candiidato dovrà apporre in calce alla 
domanda fa propria firma ed allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. Alla domanda dovrà essere allegara in copia la seguente documentazione: J)DJSPONJBJLITA' 
AL LAVORO 2) TITOLO DJ STUDIO 3) AUTOCERTJFJCAZJONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO DJ 
JDENTJTA' 5) CODICE FISCALE. Tutte le domande price di sotroscrizione o incomplete o mancanti 
anche di uno solo dei documenti richiesti verranno considerale nulle LA DOMANDA DEVE 
PERVENIRE ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DEL GIORNO 11102/2017 entro le ore 14.-00 
presso la sede CERF di VIA REGJOl.fE SJCJLJANA N34 AGRIGENTO (AG) 

MODALITA 'DI SELEZIONE 

L 'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove seleltive 
(nel caso in cui il numero degli iscritti è superiore al numero degli allievi ammissibili per corso) sarà a 
cura di una commissione nominata dall'Ente. L 'attività di selezione verrà attuata tramite prova 
attitudinale con questionariolmotivazionale e prova selettiva di orientamento, La selezione si 
concluderà con la formulazione di una graduawria di merito, espressa in punti, degli allievi idonei 
ammessi, di quelli idonei esclusi e di quelli non idonei. in caso di parità di punteggio si terrà conto dei 
seguenti criteri l) soggetti privi di qualifica professionale 2) genere con priorità a quello femminile 3) 
anzianeità anagrafica. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da denuncie o espulsione degli 
avviati, saranno ammessi gli ispiranti che hanno rito/o a subentrare secondo l'ordine della graduatoria 
entro il 20% del monte ore complessivo. La sede, la data e l'orario delle selezioni saronno indicate con 
apposito awiso affissa do la sede. 

MODALITA' DJ PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. l! numero massimo di assenze permesse è pari a/30% delle ore totali del 
corso. 

MO<ieUo 7 - Bando di reclutamento degli aUiev:i ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/11/2013 
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Piano srraordinarto per .t /aw>ro m Sici!Ja: opporlunttò gwvant 

SEDE DEL CORSO 

ID Corso Titolo <orso Sede di svolgimento 

2607 OPERATORE DEL BENESSERE VIA REGIONE S!CIUANAN.34 AGRIGfu'ITO (AG) 
ESTET!ST A 012 

BORSA INCENTIVANTE 

La partecipazione al corsa è del wl! a gratuita_ Al termine del percorso formativa sarà riconosciuta agli 
allievi che hanno conclusa positivamente il percorso e superato le verifiche finali, una borsa 
incentivante pari a € 4,00 lordi delle ritenute fiscali previste per ogni giornara di presem:a riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al superamento deff'esamefmale è previsto il rilascio di un certificato di qualifica professionale. 

RIFERIMENTI 

Per Informazioni rivolgersi a CERF- Via della Ferrovia, 54-90146 Palermo- Recapiti Telifonici: 
09167182SO - 0916713823 - Fax_ 0916713823 - Indirizzo Email: segreterìa@cerf.it - Sito Web. 
www.cerfit 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo dello Regione Siciliana- DIPARTIME.I-iTO 
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE- Ufficio Monitaroggio e 
Controllo 

Modello 1· Bando di reclutamento degli allie,•i ex art. 8 D.D.G. 5021 del Oti/ll/2013 


