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CERF- Via della Ferrovia. 54 - 90146 Palermo
Telefono: 0916718280 - Telefono l Fax: 0916713823
Indirizzo Email: scQrctcri a((Ìlccrf.it- Sito Web: www .ccrf.it

Titolo Progetto: ME-FORGIO-CEFOP
ID Progetto: 629
CIP: 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/212 - CUP: G49D16000330003
RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
ID
corso
301

Titolo corso
OPERATORE DEL
BENESSERE ESTETISTA
Q /2

Obiettivo del corso
Il percorso formativo teorico/pratico, altamente
professionale, prevede la formazione di
conoscenze e tecniche manuali atte ad inserire
nel mercato del lavoro tutte quelle persone che
intendono operare nel settore dell'estetica e del
benessere (centri estetici, beauty fann, palestre,
centri termali, SPA)

Durata
del corso

900

rafforzare e consolidare le
Completare,
competenze, capacità e abilità acquisite durante il
precedente anno formativo :
trattamenti estetici del viso (pulizia della pelle,
maschere, trucco).
trattamenti per il corpo (depilazione, massaggi,
manicure, ped icure),
uso di apparecchiature specifiche.

Modello 7- Bando di reclutamento degli allievi ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/ 1112013

No

destinatari
ammessi
15

l

/

-

~J Ft
B.

2o1/

l'io •w .ttrvuwdr•lltYI<I/>t'r d lo\'<lt'<l ili Srcil/<1 ·~'l'flrlwrllù Jlin,·om
/'rr.wrlo l l

/· tll',l r l :

lfJ III'

/

,'

,

fh

.~,

~~~
/- ----..::..o.
'

t

'

(

,,

.. 4 r .

•

'

·

· .•·-

J.IIOWIIII

f'r·o1~1'/ltl Cti{Ì IIolll::ir ll tl

dr t/

l'tomo .Hr.tordillrll' fo f lt!l' ti fawwo fil Sldllrt t1f1/JIIri1111/IÙ Klrwttni

FINALIT.4 DELL '1.\'TI::Rt ·t:.'.VTO
Il progc ffo si ' 1111fÌ,\UWO 11c'lla l'('ali;::o : imtc eli l'l'rt'rlf'_,·f fin·moli\'1 rl\·olti u ~invoni im,ccllpliiÌ e
di., on·urati. w >lti al ,·on, cguimelllo di CIIIIIJ'Cit'll:e cerlifìcalt' p er ra/fi11·:on· /c optmrtunitèt di
immi.,,\ Ìcmc m ·/ m(Tcoto del la\'fwo c delle profcssio11i. L 'illten·elllo /l'Ilde o e/ari' una risposta
ad<'.t.:.llala ai hi.,o,t.:.lli dl'l mercato. Ciascrmo eli tali iiiiCtTenti è riccmd~~<.: ihi/c alla s ul11::ium: di un
pani ·o/are N .,o,t .:.llo(ormati\'0 .fìt~ali:::ato alla colloca::iollt' nel ,\ le/L. in re/o:: ione andw alla diversa
prcpwu::iotrt' ini::iale posseduta dai so~gclli che \'O}!IiollofiJrmw·si.

DESTI.VA T4RI E REQUISITI DI AMNI/SSIONE AL CORSO

Soggetti destinatari smw i giovani inoc:cupali e cli.wccupati. L 'età minima dei destinatari è l R anni
c . .\'('assolto l 'ohhligo di istru::ione. 1 7 anni compiuti: l'età massima e· 35 anni. compiuti non oltre
la data di iscri::ione al corso: E· necessario a\'ere assolto / 'ohhligo scolastico e possedere_
l'idoneità al secondo amw di Operatore del Benessere Acconciatore/ Estetista: I destinaturz
dmnnmo essere residenti nella Regione siciliana. I suddetti requisiti de vono essere posseduti alla
dura eli scadenza ciel presente bando.
MODALITÀ DJ ISCRIZIONE

La domanda di ammissione al corso, redatta su apposito modello fornito dall'Ente proponente. a
pena di esc.:lusione. dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candiidato dovrà apporre in
calce alla domunda 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 :
I)DISPONIBILITA' AL LAVORO 2) TITOLO DI STUDIO 3) AUTOCERTIFICAZIONE
RESIDENZA -1) DOCUMENTO DI IDENTJTA' 5) CODICE FISCALE. Tutte le domande price di
sol/ascrizione o incomplete o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti verranno
considerate nulle. LA DOMANDA DEVE PERVENIRE ENTRO IL TERlvfiNE IMPROROGABILE
DEL GIORNO 20febbraio 2017 entro le ore 14,00 presso la sede CERF di via S . Andrea n . 86 in
Barcellona PG (ME).

MODALITA' DI SELEZIONE
L 'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove
selettive (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 questionario/motivazionale e prova selettiva di orientamento. La
selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria 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 anagrajìca. Nel caso di di.~ponibilità di posti derivanti da denuncie
o espulsione degli avviati, saranno ammessi gli i.\piranti che hanno titolo a subentrare secondo
l'ordine della graduatoria entro il 20% del monte ore complessivo. La sede, la data e l'orario delle
selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso c/o la sede.
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BORSA INCENTJJ .4.1\v.TE
la partecipa=ione al corso è del tullo gratuita. A/termine del percorso formativo sarà riconosciuta
c:gli al/in·i cht! hanno co11duso positivamelllc il percorso e superato l~ ver(fìche finali. una borsa
mcentinmtc pari a f' -1.00 lordi delle ritenute jhculi previste per ogni giornata di presenza
riconosò w a.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al superame11to dell'esamejì11ale è previsto il rilascio eli u11 certificato di qualifica professiollale
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RIFERIMENTI
Per informazioni rivolgersi a CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo - Recapiti
Telejo11ici: 0916718280- 0916713823 -Fax: 0916713823- I11dirizzo Email: segreteria@ cerf.itSito Web: wlvw.cerfit

CONTROLLI

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