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BANDO INTEGRATIVO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI

ID corso
2329

Titolo corso
PROMOTORE
TURISTICO

Obiettivo del corso
L'obiettivo del corso è fornire
competenze professionali per poter
essere una figura di collegamento fra
tutor, operatore e agenzie di viaggi.
Il suo compito è stimolare il più
possibile l'acquisto dei prodotti
turistici.

Durat
a del
corso

No

destinatari
ammessi

720
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OPERATORE DEL
BENESSERE
ESTETISTA Q/2

n percorso formativo,

900

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 farm, palestre, centri
termali, SPA). Completare,
rafforzare e consolidare le
competenze, capacità e abilità
acquisite durante il precedente anno
formativo: trattamenti estetici del
viso (pulizia della peiJe, maschere e
trucco), trattamenti per il corpo
(depilazione, massaggi, manicure,
pedicura), uso di apparecchiature
specifiche.

3 UDITORI

Progetto cofinanziato dal
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani

FINALITÀ DELL'INTERVENTO
La finalità del/ '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 jòrmata privilegiando l 'esperienza sul campo e
il contatto con le aziende di settore.

DESTINAT ARI 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 è necessario essere residenti nella regione siciliana.

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. n candidato dovrà apporre in
calce alla domanda la propria firma ed allegare la.fòtocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata in copia la seguente documentazione:
J)Disponibilità al Lavoro Aggiornata 2) Titolo di studio 3) Autocertifìcazione di residenza
4)Documento d'identità 5)Codice Fiscale 6) l Foto tessera ed un Curriculum Vitae; Sono ritenute
nulle le domande prive di sottoscrizione, incomplete nel contenuto o mancanti anche di uno solo
dei documenti richiesti.
Le domande devono pervenire presso la sede Cerf Società Consortile a r.I. di Via Galermo 173,
95123 Catania presso i locali dell'ODA.
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MODALIT A' 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 del! 'ordine di
presentazione delle domande così come previsto dall 'art. 4 del DDG. N 4596 del 1211012012.
Gli inserimenti saranno e.fjèttuati.fìno alla capienza del 20% ore corso.
Nel rispetto del/a graduatoria, saranno ammessi, in qualità di uditori, un numero ulteriore di
partecipanti per un massimo del 20% del numero degli allievi previsti dal progetto approvato.

MODALIT A' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il 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 dali 'ente il materiale didattico individuale
e collettivo e il materiale di consumo per la .frequenza al corso.

SEDE DEL CORSO
Id Corso

Titolo corso

Sede di Svolgimento

2329

PROMOTORE TURISTICO

VIA GALERMO 173 95123
CATANIA

2316

OPERATORE DEL BENESSERE
ESTETISTA Q/2

VIA GALERMO 173 95123
CATANIA

BORSA INCENTIVANTE
La partecipazione al corso è del tutto gratuita. Al termine del percorso formativo sarà riconosciuta
agli allievi (esclusi gli uditori), 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, è previsto il rilascio di un cert{ficato di qualifica projèssionale.

RIFERIMENTI
Per informazioni rivolgersi a CERF s.e. a r.I. - via Galermo, 173 Catania Recapito telefonico
095/515014 - Indirizzo e-mail: sede.catania@t:erf.it;

Modello 7- Bando di reclutamento degli allievi ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/11/2013

Regione S'idlamt
Piam1 straordinario per il lavoro in Sicilia: (lpportunitit giovani
Priorità 3: Formazione giovani

Via della ferrovia, 54- 90146 Palermo Recapiti telefonici: 0916713840 - 0916718280- Fax n.
0916713823- Indirizzo e-mail: ccrf@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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