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RIAl)ERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI per eventuali sostitu ioni
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Titolo corso
LABORATORIO
ARTIGIANATAIO
CREATIVO IN LEGNO
(PFA)

Obiettivo del corso
L'obiettivo del corso è quello di acquisire
competenze atte a favorire l'integrazione sociale c
lavorativa dei soggetti diversamente abili.

destinatari
ammessi

ll

980

Fornire competenze ne l produrreiriprodurre
piccoli oggetti, nell'attuare decorazioni .
Fornire la capacità, attraverso una processualità
articolata in hsi diverse, di elaborare un oggetto,
di saper osservare l'oggetto, saper scegliere la 1
modalità di intervento, saper applicare le j
, procedure.
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Il numero delle persone diversamente abili in Sicilia è considerevole, esse iY!fatti qmmontano
complessivamente a 11 mila unità distribuite in una fascia di età compresa dai 6 ai 64 anni. Circa
50 mila vivono in casa e di esse circa 45 mila presentano handicap funzionali gravi, che ne
limitano l'autonomia nella vita quotidiana. Da questi numeri si comprende come particolare
attenzione debba essere posta all'implementazione di servizi di natura sociale che rispondono in
termini quali-quantitativi alle esigenze di tali fasce di popolazione. La FAS rappresenta. un valido
strumento per il raggiungimento degli obiettivi posti da Europa 2020. essa è diretta al
miglioramento dei livelli di inclusione sociale delle categorie svantaggiate agendo ulla loro
attivazione, in termini di inserimento e reinserimento lavorativo, visto che l'accesso al mercato del
lavoro rappresenta una condizione preliminare per una piena e sostenibile integrazione 1conomico
e sociale. In altri termini, si tratta di sostenere azioni finalizzate a garantire pari oppFrtunità a
coloro i quali soffrono di forme più o meno acute di emarginazione sociale e che trovano, pertanto,
maggiori ostacoli nell'accesso al mercato del lavoro. Altra finalità, non è solo quella di imparare
un mestiere quanto di imparare a lavorare.
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DESTINATARI E REQUISITI DJ AMMISSIONE AL CORSO

npresente percorso si rivolge a soggetti diversamente abili, per essi non è richiesto titolo ldi studio.
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. Potrà esser~ prevista
l 'ammissione di soggetti inoccupati e disoccupati sino a 45 anni di età nel limite compl1ssivo del
50% degli iscritti e comunque per non più di 10 allievi per corso. E' necessario essere residenti
nella Regione siciliana. l suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente bando.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena
di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Alla domanda dovrà essere lallegata
documentazione relativa alla patologia (diagnosi funzionale), certificato rilasciato da{l'ASL di
appartenenza che attesta l'idoneità per la partecipazione all'attività formativa. Sono riten~te nulle
le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le
Bando resta aperto fino al raggiungimento del .1?0% del
domande incomplete nel contenuto.
monte ore, previsto per la data del 14 gennaio 2017. Pertanto la domanda può pervenire eptro tale
termine improrogabile presso la sede CERF di VIA SARDEGNA N. 7 A SAN~'AGATA
MILITELLO (ME).
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MODALITA 'DI SELEZIONE
I criteri di selezione, essendo un bando aperto, per eventuali posti liberi, resisi disponibili a seguito
di rinunzie da parte di allievi frequentanti, rispetteranno l 'ordine cronologico delle donJande di
iscrizione.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
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La .frequen:::a è ohbligutoria. Il numero massimo di as:sen:::e permesse è pari o! 60% del
corso. La partecipazione è gratuita.
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S EDE DEL CORSO
[~[)corso

~474

Titolo cnrso

Sede di svolgimento

LABORATORIO
A RTIGIAN ATO CR EAT IVO IN
LFGl'\0

l VIA SARDE<ì:-.J/\ N. 7- S./\GAT~ DI MILITELLO (ME) ~
l

BORSA INCENTIVANTE
La partecipa:::ione al corso è del tu/lo gratuita. Al termine del percorso forma! il'o sarà ric'7'1~'''Ciut~!
agii allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le \'erijìche finali. una borsa
i~centiva.nte pari a e -1.00 lordi delle ritenute .fìscali previste per ogni giornata di fresen:::a
nconoscntta.

CERTIFICA ZJONE FINA LE
A ttestato di abilità che certifica il riconoscimento di compete11ze acquisite.

RlFERJMENTl
Per in.forma::ioni rivolgersi a CERF - Via della Ferrovia. 5-1 - 90 l -16 Palermo - R ecapiti Te ej01lici:
09167 18280 - 0916713823- Fax: 0916713823 - Indirizzo Email: segrcteria®cerf.it - Si o Weh:
l1'Wll'. celfit

CONTROLLI
11 corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana- DJPARTIJJJ::NTOI
REGIONALE DELL'!STR ULIONE}:; FOR MAZIONE PROFESSIONALE - Ujjìcio Alonitora~gio e
('ontrollo
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