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Piano straordi11ario per il lavoro in Sicilia: opportunità giavani 

Priorità 3: Formazione giovani 
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RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

Titolo corso 

PICCOU LAVORI 
ARTIGIANALI (PFA) 

INFORMATICA PFA 

Obiettivo del corso 

L'obiettivo è promuovere ed incrementare 
l'acquisizione di competenze atte a favorire 
l'inserimento nel mondo del lavoro a soggetti 
disabili. Il corso fornirà competenze nel realizzare 
piccoli lavori di artigianato, attraverso la 
conoscenza di diversi materiali, le loro 
caratteristiche e le diverse tecniche di 
decorazione. 

L'obiettivo del corso è acquisire competenze atte 
a favorire l'integrazione sociale e lavorativa dei 
soggetti diversamente abili. Fornire competenze 
nell'ambito informatico partendo da come è 
strutturato un p.c. ali 'uso del sistema operativo. 

Fornire la capacità, attraverso una processualità 
articolata in fasi diverse, di saper utilizzare in 
maniera autonoma un p.c . 

Progetto cofinanziato dal 

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 

FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

Durata 
del corso 

720 

720 

No 
destinatari 

ammessi 

12 

12 

Il numero delle persone diversamente abili in Sicilia è considerevole_. esse infatti ammontano 
complessivamente a 11 O mila unità distribuite in una fascia di età compresa dai 6 ai 64 anni. Circa 50 
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mi/u ,·frono in ca!!>a e di esse t·irca .J5 mi/u presentono handicap fzm::io11L1li grm·;, che 11e limitano 
/'(([/lonomiu nellu i·ita q1101idiana. Da questi m1meri si comprende come particolare allen::ione dchhu 
es.\ffC posta a/l'implemt:nlazione di servizi di natura sociale che rispondono in termini quali-quallfitalii:ì 
alle esigenze di tu/ifa.; ce di popola::,ionc. Lu FAS rappresenta un valido stmmefllo per il raggùmgimemo 
degli ohieflivi posti da Europa 2020. essa è dircua al miglioramento dei livelli di inclusione sociali! ddll' 
cut,;gorie svantagghue agendo sulla loro alfiva::ione. in termini di inserimento e r11imerimentv larorutiro. 
l'is10 che l'ac.Yesso al mercato dcl lavoro rappresenta una condizione preliminare per unu piena e 

sostenihile integra::ione Cl'o11omico e socialt:. !11 altri termini. si tratta di sostenere a:: ioni jhwliz:::.lllC a 
garanlire pari opportunità a coloro i quali srdti-onu di.forme più o meno w.:utc di emargina:::.ionc sociale 
c rhe tromno. pertanto. nwggiori ostacoli nt'f!'m:ct!sso al mcrcalo dd larnro "1/trajÌnalihì. 11011 è solo 
<Jlll!!La di imparare un mestiere quanto di imparare a !avurnre. 

DES11NATARI E REQUISITI DI A1llil1ISSJONE AL CORSO 

Il preselli e percorso si rivolge a soggelli diversamente ahi/i, per essi non è richieslo titolo di studio. L 'etù 
minima dei destinarari è I~ anni e. se assoltn l'obbligo di istnizione. 1, anni compiuti; 1 ·e1à massima è 
35 anni. compiuti non oltre la data di iscrizione al corso. Potrà essere prerista l'ammissione di soggeni 
inoccupati e disoccupati sino a 45 anni di età nel limite complessivo del 5U~!,{J degli iscrilli e conwnqut: 
per non più di l O allievi pt!r corso. E· necessario essere residenti nella Regione siciliana. I suddetti 
requisiti devono t?SSl'f't? posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

MODALIT4 DI ISCRJZJONE 

l,a domanda di ammissione al corsn. redatta in carta semplice secondo lo schema previsto. a pena di 
esdusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Aff a domanda dovrù essere allegata 
documemazionc relativo alla patologia rdiagnosi fi111::io11ale). cert(fìcato r;/asciato da/1~1SL di 
appartenenza che altesra l'idoneità per la purtecipazione al/'allivirà tònnalirn. 5:0110 rirenute nulle le 
domande prive di so//oscrizione o mancanti anche di uno solo dei Jocwnenti richiesti o le domandi.! 
incomplt:te nel contenuto. La domanda deve pervenire enrro il termine improrogahile del giorno 
31/ /0/2016 entro le ore 14:00 presso la sede CERF di VIA LAL7.ARETTO :V.fi5 9502.J C/O LOCALI Al.AS 
4CJREA /,E (CT) 

A-f OD ALITA' DI SELEZIONE 

Qualora il numero degli aspirami sia superiori! a quello degli allievi previsti nel progetto apprornro, 
l'Ente Geswre provvederà alle operazioni di selezione Jirettwnenle e sorto la propria responsabili[(Ì .. -11 
termine dellu stessa sarà redaila apposita graduatoria degli mpiranti idonei che dovrà essere trasmessa 
al CP! competente per territorio.Nel casu di disponibilità di posli derivanti da rinunce degli avviati. 
possono essere ammessi, entro il 20% del monte ore compìessivo del processo .formativo. mpirunti 
secondo l'ordine della graduaroria. Criteri Ji selezione: ])data presentazione dnmanda iscrizione: 2) 
priorità a quei soggetti che non hanno maijl-equentaro corsi di formazione professionale; ])genere con 
priorità a quel/o.femminile 4) maggiore età anagrafìca. La sede. la data e l'orario delle selezioni saranno 
indicate con apposito ai·viso a.flisso e/o la st!de. 

MODALITA 'DI PARTECIPAZIONE 

I.a _frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è puri al 60% del wrale ore corso. 
f,a partecipuzione è gratuita. 
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SEDE DEL CORSO 
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BORSA JNCENTIJ-:-tJ\'TE 

T,a parff'cipa=ione al corso è del rutto gratuNn Al rennine del pcrcorsojomuuivo sarà riconosciura agli 
allit:ri che hwmo concluso positiì'Umenrc il percorso e superato le verfjìchefìnali. una borsa incentivante 
pari a f' ./. 00 lordi delle ritenutefìscali prevùN pa ogni giornata di presen::a riconosciuta 

CERTIFICAZIONE FIJV·4LE 

Attestato di abilità che certijìcll il riconoscime11to di compete11ze acquisite. 

RIFERIMENTI 

Per il?fornudoni rivolgersi a CERF Via della Ferrovia. 54 901./6 Palermo Recapiti Telefonici.· 
0916718280 - 0916713823 --· Fax: 0916713823 - Indirizzo Email: segn::kria@lcerLit Sito Web: 
ìrll'W cerf it 

COJVTROLLI 

li corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPAR1I\!EVTO 
REGIONA/_E DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIOlv'H PROFESSJOXALE LJ.ficìo Monitoraggio(' 
Controllo 
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