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Obiettivo del corso

destinatari

300

15

l'obiettivo dell'intervento formativo è quello di fornire capacità

2020

CULTORE

comunicatìva visivo-gestuale nell'esprimersi, nel produrre brevi e semplici

DELLA LIS

dialoghi attraverso il linguaggio dei segni e nel contempo acquisire capacità
di comprensione, esecuzione in LIS di strutture morfosintattithe.

~

!
Progello cofinanziato dal
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani

No

Durata
del
corso

ammessi

l

l

FINALITÀ DELL' INTERVENTO

La FP si configura nella realizzazione di percorsi formativi rivolti a soggetti in età lavorativa di età
superiore a 18 anni interessati ad accogliere la possibilità di apprendimento permanente, per
adattarsi a nuovi metodi di lavoro a modifiche dello status lavorativo. Ne consegue
l'apprendimento permanente come necessità di ampliare le competenze di base e specialistiche. Per
offrire opportunità lavorative creare un'economia competitiva e sostenibile l 'Europa ha bisogno di
una forza lavoro altamente qualificata capace di rispondere alle esigenze a/tua/i e future. Da qui
un apprendimento che non si focalizzi solo in una fase della vita ma che diventi una condizione
permanente Lifelong Learning. Europa 2020 rafforza le indicazioni precedenti, raggiunto
parzialmente per la strategia di Lisbona, attraverso la definizione delle seguenti priorità: crescita
intelligente, sostenibile, inclusiva. In questo ambito si inserisce la presente proposta volta a cura la
formazione in tutte le persone in età lavorativa e dei lavoratori. Si curerà la formazione nell'ambito
de/lingue straniere: inglese, dell'informatica, nell'ambito sociale. Andranno da 50 a 300 ore.
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DESTINAT ARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
.s

l corsi sono destinati a 15 soggetti, occupati e non, che abbiano assolto l 'obbligo scolastic -e siano
residenti in un Comune della Regione Sicilia.
l suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali al! 'istanza, sottoscritte
dali 'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
l suddelli requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto,
disponibile presso la sede e sul sito wv.·u·.cerfit, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le
indicazioni richieste. n candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare
la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovrà essere
allegata la seguente documentazione:
•

codice fiscale

•

titolo di studio

•

se disoccupato: Dichiarazione di immediata Disponibilità a/lavoro (D.l.D.)

•

se occupato: Attestazione di servizio

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 08 gennaio 2018 ore 14:00
alla sede di Palermo (PA) via Carmelo Giarrizzo, 13 c/o Locali ASFOL.

MODALITÀ DI SELEZIONE

L 'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute, saranno effettuati da una
apposita Commissione.
La selezione dei candidati sarà effelluata sulla base del/ 'ordine di presentazione delle domande
così come previsto dall'art. 4 del DDG. N 4596 de/12/ 10/2012.
Nel rispetto della graduatoria, possono essere ammessi, in qualità di uditori, un numero ulteriore
di partecipanti per zm massimo del 20% del numero degli allievi previsti dal progetto approvato,
comunque nel rispetto dei limiti previsti dali 'avviso di riferimento.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

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

Palermo (P A) via Carmelo Giarrizzo, 13 c/o Locali ASFOL
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CERTIFICAZIONE F INALE
Al superamento de/l 'esame finale, a cui potranno accedere coloro che avranno frequentato almeno
il 70% delle ore di corso, è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

RIFERIMENTI
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
CERF s.e. a r.I. Palermo (PA) via Carmelo Giarrizzo, 13 c/o Locali ASFOL- +39 092 69 I 1905sede.palermo3@cerf.it

CONTROLLI

n corso

è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e
Controllo.
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