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NO
ID
corso

Titolo corso

Obiettivo del corso

del
corso

Durata

destinatari
ammessi

298

OPERATORE TURISMO
EQUESTRE

L'obiettivo del corso è di formare un operatore
in grado di accompagnare in sicurezza singole
persone o gruppi di persone in itinerari o
passeggiate a cavallo in viabilità rurale,

720

Acquisire competenze sull'assistenza tecnica
da fornire alla clientela
Conoscenza della informazioni di interesse
turistico sui luoghi di transito. L'operatore di
turismo equestre trova occupazione presso
strutture turistiche che offrono il servizio,
presso circoli ippici oppure svolgendo la
propria attività in modo autonomo
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Progetto cofinanziato dal
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani

FINALITÀ DELL'INTERVENTO
La finalità de/l 'intervento è di assicurare una formazione di qualità in grado di sostenere
occupabilità e adattabilità dei giovani siciliani ali 'attuale mercato del lavoro. La figura
professionale individuata, coerente con i fabbisogni espressi dal territorio e dal sistema
imprenditoriale, opererà nel settore informatico e delle nuove tecnologie applicate alla promozione
e fruizione dei beni culturali e del territorio e sarà formata privilegiando l'esperienza sul campo e
il contatto con le aziende di settore.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Soggetti destinatari sono i giovani inoccupati e disoccupati. L 'età minima dei destinatari è 18 anni
e, se assolto l'obbligo di istruzione, 17 anni compiuti; l 'età massima è 35 anni, compiuti non oltre
la data di iscrizione al corso. E' necessario essere residenti nella Regione siciliana. E' richiesto
per l 'accesso al percorso formativo avere assolto l 'obbligo di istruzione. l suddetti requisiti devono
essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta su apposito modello fornito dall'Ente proponente, a
pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste.
candiidato dovrà apporre in
calce alla domanda la propria firma ed allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata in copia la seguente documentazione:
l)DISPONIBILITA' AL LAVORO 2) TITOLO DI STUDIO 3) AUTOCERTIFICAZIONE
RESIDENZA 4} DOCUMENTO DI IDENTITA' 5) CODICE FISCALE. Tutte le domande price di
sottoscrizione o incomplete o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti verranno
considerate nulle. LA DOMANDA DEVE PERVENIRE ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE
DEL GIORNO 2410212017 entro le ore 14,00 presso la sede CERF di VIA CARMELO GIARRIZZO

n

N.l3 PALERMO

MODALITA' DI SELEZIONE
L 'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute, saranno effettuati da una
apposita Commissione.
La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dell'ordine di presentazione delle domande
così come previsto dall'art. 4 del DDG. N. 4596 del1211012012.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

n

La frequenza è obbligatoria.
numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore
previste da progetto al netto degli esami finali.
La partecipazione alle attività è gratuita. Verrà fornito dall'ente il materiale didattico individuale e
collettivo e il materiale di consumo per la frequenza al corso.
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SEDE DEL CORSO

Titolo corso
298 OPERATORE TURISMO EQUESTRE

SEDI
VIA CARMELO GIARRIZZO N.l3 PALERMO

BORSA INCENTIVANTE

La partecipazione al corso è del tutto gratuita. Al termine del percorso formativo sarà riconosciuta
agli allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche finali, una borsa
incentivante pari a € 4. 00 a lordo delle ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza
riconosciuta.
CERTIFICAZIONE FINALE

Al superamento del/ 'esame finale, a cui potranno accedere coloro che avranno frequentato almeno
il 70% delle ore di corso, è previsto il rilascio di un certificato di qualiftca professionale.
RIFERIMENTI

Per informazioni rivolgersi a CERF- Palermo Recapiti telefonici: 0916713840- 0916718280Fax n. 0916713823- Indirizzo e-mail: cerf@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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