
' 
i~ rJ 

/legione Siciliana 

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opporlunità'giovani 

Priorità 3: Formazione giovani 

c delle rlnant.c . 

,Jt1:tt ·· 
lf\i:l •'{t-.; l• 

MllllllERO DEl lAVORO 

Regione Sicilia 
E O ElLE POLITICIIE SOCIALI 

Modello 7- Bando di reclutamento degli" allievi 

( · 

ID 
corso 

2121 

. ·· . 
:! :' 

~ -· . 

: ~ . i 

.. ;. CERF ~- Via clellaFerroviéi;.54 -:"9014~ hl~qn{ ;:,y 
' teliro;l~~: .09.1~718280 ~Tekfo1io / Fa~'!69,f67,{38~} ' 

.... ;,:;-: :: ··;; >. ' :" 
· · ' Indìdzzo E1i1aii: · segreteria@cerf. i t = S iic:i ' Wel'i_!: Ww~r.cei:fit 

. . . l.. • • • .• . ·- . . . • . . • • • . . • . . . :. . : . :: ; ::. : . . : •• • i : :. . ~ 
. . . · '.,i:>' . .... . .. : .. 

Titolo Progetto: Giovani al Lavoro 

ID Progetto: 1557 

CIJP': 20USIXXXPAC00/10001/J?G/5003/JFG/239- CUP: G79D16000450003 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

Dm·ata 
Titolo corso Obiettivo del corso "' 

del corso 

PROMOTORE TURISTICO L'obiettivo del corso è fornire competenze 965 
professionali per potere essere una figura di 
collegamento fì·a tour operatore agenzie di viaggi. 
Jl suo compito è sti mol are il più possibile 
l'acquisto dei prodotti turistici. 

Progetto cofinanziato dal 

Piano straordinario per illm,oro in Sicilia: opportunità giovani 

FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

No 
destinatari 
ammessi 

15 

Il progetto si co;ifigura nella realizzazione di percorsi formativi rivolti a giovani in occupati e disoccupati, ·_ .. 
volti al conseguimento di competenze certificate per rq!Jorzare le opportunità di immissione nel mercato 
del lavoro e delle profèssioni. L 'intervento tende a dare una risposta adeguata ai bisogni del mercato. 
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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. 
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t1 O AGO. 
DESTINATARI E REQUISITI DIAMMISSIONE 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' richiesto per l 'acceso al percorso formativo il titolo di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado.· E' necessario essere residenti nella Regione siciliana. I 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. Il 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 allegala in copia la seguente documentazione : 1)D1SPONIBILITA ' 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 DOJo.!JANDA DEVE PERVENIRE 
ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DEL GIORNO 1510912016 entro le ore 14,00 presso la sede 
CERF di VIA PRIGIONE N IO 90011 BAGHERIA (PA) . 

1110DALITA' DJ 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 alniunero 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 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 
anagrafica. Nel caso di disponibilità di p osti derivanti da denuncie o espulsione degli avviati, saranno 
ammessi gli ispiranti 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 awiso 
affisso cio la sede. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 3 0% delle ore totali del 
corso. 

SEDE DEL CORSO 

ID Corso Titolo corso Sede di svolgimento 

2121 PROMOTORE TURISTICO VIA PRIGIONE N. l O 90011 BAGHERIA (PA) 

BORSA INCENTIVANTE 

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

· Al superamento dell'esamefìnale è previsto il rilascio di un certificato di qual~fica professionale 

RJFER1111ENTI 

Per informazioni rivolgersi a CERF- Via della Ferrovia, 54- 90146 Palermo -Recapiti Telefonici: 
0916718280 - 0916713823 -Fax: 0916713823 - Indirizzo Email: segreteria@cerfit - Sito Web.· 
www.ceJfit 

CONTROLLI 

Il 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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