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corso Titolo co~o ObioUl•o del eor.o 

~ Lblfieuivo del cms(} -i: fò;~litC='·-~.,ffiJ;t~·;;~e ij 965 15 ;· · 
~ professiumJli per ~totcre esser~ u~i!l i~gura dì l! l 
j collegalnt:tno f'ra tm.lr o~lerattw e iig~nzie di 'li®ggi. i 1 

l n suo compito ù s~Qmularc H più pl)~sihile j .Il. 
i l'~qLdsto dCJi prcdutti h1ristici. 
;: _ _. __ --·-··~- ... ~-~~·---'-' ------"----------' 
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Progetto ooflnontJato d!rl 

Piano stnl!.Wdintm'o pe.;· Jllawtnl in Sicilia: oppoNrmflà giDV(lt~i 

fi1NALJT.Ì1 DELL 'l!VTERVEiV.TO 

il progetto si <'0!!/lgura nella realizzazione di percorsìjìmnali\li rivolti a giovani inoccupatl e disocwpari, 
volli a! conseguimento di competenze certificale per rqf!iJrzare le flppol'llmità di immissioM nel mermto 
del!m,ora e delle projéssioni. L 'intervento tende a dw·e una risposta adeguata ai bisogni del mercato. 
Ciaw.•uno di tali interventi è riconducibile alla soluzione: di 1111 particolare bisogno fimna.tivo finalizzar o 
af/a collocazione nel 1'v.ldl., in redazione anche alla diversa prepamzimu: iniziale possc!dula dai soggetli 
che !•ogliono fbrmarsi. 

Mod-t~Uo 7 • Handu di tedu~a.mentn dteg~i aUlievi ex art. 8 D.D.G. 5'021 dèll 06/11/2013 
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DESTINATARI E REQlllSJTI DI AMMISSIO~!fl 
"·'o,.,,/~ses. 

Soggetti destinatari sono i giovani inoccupali e di~·occupati. l, 'età minima alfr estinatari è 18 anni e,. se 
assolto l'obbligo di istruzione, 17 anni compiuti: l'età massima ~ 35 armi, compiuti non oltre la data di 
iscrizione al corso. E' richiesto per l'acceso al percorso jòrmmiM il titolo di studio di istruzione 
sec:ondarfa d! secondo grado. E' necessario essere residenti lleila Regione siciliana. ]suddetti r~qui,,•iti 
d~wmo essere posseduti alla data di scadenza del pre.!ettte bando. 

MODALITÀ. DllSCRIZ!Oi'I'E 

La domanda di ammissione al corso, redatta su apposito modello fi..rrdto dall'F.ntepropanmte, a pe11a dì 
esclusione, dovra <'Ontener<' tutte le indicazioni richieste. Il <,-andiidato dovrà apporre in mice alla 
domanda la pr(lpria }irma ed allegare la Jowcopia di un documento di riconosdmento in corso di validità. 
A !la domanda dovrà l!ssere allegata in copia la segue/lfe documentazione: l)DISPOJv'IBJLfiA' AL 
LAVORO 2) TITOLO DJ STUDIO 3) AUTOCERTIFICAZIONE RESJDEJ\''ZA 4) D()C(J1HENTO DI 
!DENTITA' 5} CODICE Ji'/S(."'JLE. Tutte le domande price di sottoscrizione o itu:omp!ele o llumcanti 
anche di uno solo del documenti richiesti t'errcmno cmw'derate nulle. LA DOMAli/DA DEVE PERVENIRE 
ENTI/O JL TE:RMINE L'vil'ROROGABILE DEL GIORNO 25110!20!6 entro le ore J.I:(JO pre,,~Willl sede 
c:lìRFdf VJA PRJGIOI'lE .A.~ 10 9001 I BAGHERIA (PA) 

MODALTTA 'Dl SELEZ!Ol•tE 

l/accel'lamenf<J dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle pmve seleltive 
{nel caso in cui il numero degli iscritti è superim•e al numero degli alli e\• l ammissibili per corso) .yarà a 
cura di 1ma commissione nominata dall'Ente. L 'attività di seiezfone verrà attuala tramite prova 
alfirudina!e con questlonariolmotfvazion(tl<' e pr011a selettiva di orientamento. La selezione si mncluderà 
con laformulazione di una graduatoria di merito, espressa In punti, degli al/levi idonei amme,vsi, di quelli 
idonei esclusi e di qudllnon idonei. In caso di parità di punteggio ,,·i rerrà conto dei seguenti criteri: l) 
soggetli privi di qualifica pro.fi~ssitmale 2) genere con prlm·ità a quello .f~mmìnile 3j anzìcmeirà 
'.magrq.fica .. N'el caso di disponibilità di po,vli de1·ivantl da denuncie o e.~pulsione degli awiati, saranno 
m1111utsst gli ispiranti che hanno filo lo a .vubenrrare secondo l'ordine della graduatoria entm il 20% del 
monte ore comple;~!ivo. La sede, la data e /'ora~ìo delle selezioni saranno 'indicate con apposito (JIIViso 
qtfìsso d o la sede. 

iiJODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Lafi·equenza è obbligatoria. Il numem ma~~vimo di a.swenze pmnesse è pari al 30% dr.lle ore totali del 
carso. 

SEDE.DF.L CORSO 
m Corso Titolo cor,o · .~~"~"~~r~'"'"""""'"~~~ .. ·~· ., .. seiic-di svolghnento . 

2121 PROMOTO~:~~~~~~~C~~-··~~J~~!~~~~~!()~~ .. ~ IO 90011 BAGH!l:U~-~:·'?_l _____ , __ =:j 

.BORSA INCENTIVANTE 

!.a P'1rtedpazlone al corso è de/tutto gratuita . .A/termine de/percorso formativo sarà riconosciuta agli 
ailic\'i che hanno concluso positivamente il pe;·cmwo e superato le verificl!e finali, uno borsa incentiwmte 
parì a 6' 4, ()() lordi delle ritenute .fiscali prel'iSté P<' l'ogni giornata di presanf,a riconosciuta. 

Modello 7 -Band" di rcclu!nmcn!o degli atlicvi c~ art. l! D.D.O. 5021 dol 06/11l'2Cl3 
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RlFERJMENTI 

P(!J' il!filrmazioni rit•olgersi a CERF ·- Via della Ferrovia, 54~ 90146 Pnlernw- Recapiti Telejimici: 
0916718280 - 0916713823 - Fax: 0916713823 •• Indirizzo Email: segreteria(i'j)cerf.it - Sìto Weh: 
i~-'WH}.Cet:{it 

CONTROLLI 

Il corsa è sottoposto alla vigilanza e al controllo d~ Ila Regione Sidliana - DIPARTIAN1VTO 
RRGIONAU: DEU'lSTRJJZlONF. E FOR . .VIAZIONE J!ROFES~WONALE ~ r{(ficùJ Mollitoraggio e 
Controllo 

Modollo7- Bondo di reclu:amcnto degli a!liovi ~x or.!. 8 IW.G. 5021 del 06/ll/2013 


