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Regione Siciliana 
Ambito Formazione permanente annualità 2013-14 

legge 236/1993 e n 53/2000 

fiNALITÀ DELL'INTERVEJ'I;IO 

Lo FP si configura nella realizzazione di percorsi fomwtiw nvolti a soggetn in età /m'V'"'''" ''"'' 
supe;iore a 18 anni interessati ad accogliere la posS!bi/ilà di apprendimento pennaneme, per 
adattarsi a nuovi me/ad' di lavoro a modifiche della status lavorativo. Ne consegue 
l'apprendimento permanente come necessità di ampliare le competenze di base e specialistiche. Per 
offrire opportumtà lawratwe creare un'economia competitiva e so.<tenibile l'Europa ha bisogno d< 
una forza lavoro altamente qualifica/a capace di nspondere alle esigenze mtuab e future. Da qui 
un apprendimento che non si focalizzi solo in una fase della vita ma che d1venti una condiZione 
permanente L!fokmg Leaming Europa 2020 rafforza le mdicazioni precedenti, raggmnla 
parzialmente per la strategw di Lisbona, attraverso la defini:ione delle seguentl priorità: crescua 
intelligente. sostenibile, inclusiva. In questo ambito si inserisce la presente proposta volta a cura la 
formazione m tutte le persone in età lavorativa e de1 lavorato n Si curerà /afonnazione nell'ambito 
de/liNgue straniere: inglese, dell'informatica, nell'amb!lo socwle. Andranno da 50 a 300 ore_ 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

l corsi sono deslinati a !5 soggetti, occupa/i e non che abbiano asso/io l'obbligo scolastico e siano 
residenti in un Comune della Regione Sic1ha. 

I suddetli reqwsiti fX'SSOJW essere comprovar! con dichiarazioni_ con/es tua/i a/l",stama. sottoscril/e 
dall'interessato e prodotte In sostituzione delle JWrma/i certificaziom, secondo le modalità previste 
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n_ 445. 

l suddetti requisiti dtm:Jno essere posseduti alla data di scadenza de/presente bando. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schemn previsto, 
disponibile presso la sede e sul sito lVW!o\'.cedil, a pena di esclusione. dovrà contenere tut/e le 
indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in w/ce alla domanda la proprio firmo. e allegare 
la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso dì validità. Alla domanda dovrà essere 
allegata la seguente documentazione: 

• codicefocale 

• titolo di studio 

• se disoccupato: Dtchim'azione di immediatQ.Disponibìlità a/lavoro (D.l.D.) 

• se occupato: Atlesta:done di sen-/zl"o 

Sono ;itenute nulle le domande pnve di sottoscrizione o mancanti anche d1 uno solo dei documenti 
richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 

La domanda deve pen-enire entro il termine improrogabile del giorno J7 ottobre 2017 ore 14·00 
alla sede d1 Castelvetrano (TP) via Antonio De Curtis, 2 

Modello 7- Bando dj reclutamento degh al\Jev:t ex art. 8 D-D G. 5021 del 06/1!/2013 
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MODALITÀ DI SELEZIONE 

L 'accertamento dei requi$1/i, il controllo delle domande pervenute e la svolgimento delle 
$eletll've (colloquio individuale e test a ri$pO$ta multipla) per l 'accertamento della conoscenza da 
porte dei cand1dati, saranno effettuati da una apposita Commi,>sione. A parità di punteggw verrà 
dota la prtontà sulla base dei seguenti criteri. 

l) genere con prwritii a quello femmmile 2) anzianità anagrafica 

La Sede, la data e l'orario delle selezmni samnno indicate con apposito avviso affisso presso la 
sede di Castelvetrano (TP) via Antonio De Curhs. 2 in data 18 onobre 20]( dalle ore 09.00 alle 
ore 15:00 e pubblicate all'indirizzo lt>-;cw.cetfit. 

Nel rispetto della graduatoria, possono essere ammessi, in qualità di uditori, un numero ulterwre 
di partecipanti per un mtl$Simo del 20% del numero degb allievi prevtsli dal progetto approvalo, 
comunque nel rispetto dei limiti previsti dal!' awiso di riferimento. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La .frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari a/30% delle ore. 

La partecipazione alle attività è gratuita. 

SEDE DEL CORSO Castefvetrono (TP) via Antonio De Curtis, 2 

CERTIFICAZIONE FINALE Il corso prevede 1/ >il ascio di un attesrato di frequenza. 

RIFERIMENTI 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

CERF s.e. a r.I. -via Antonio De Curtis. 2- Castelvetrano (TP) 

sede.caste/vetrano@cerfit - 092 481439 

CONTROLLI 

Il corso è sotWposto alla vigilanza e al controllo della Regwne Sicihan.a - DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIOl•iE PROFESSIONALE- Ufficio Man.itomggto e 
Controllo. 

Modello 7 • Bando di reclutamento degli allieVi « art. S D.D.G 5021 del 06;11120 l3 


