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RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

~--] Obiettivo del corso ~-~ 
1 L'obiettivo del corso è quello di promuovere ed l 
~- incrementar-e l'acquisizìone di competenze alle a ,. 
' favorire nnserimento nel mondo del lavoro 11 

seoggetlì disabili. 11 corso fomìrn cnpncità di 
produrre decorazioni su diversi Upi di suppcrto. 
Sviluppare la capacità di decorare con carta, 
stoffa, metallo, e diversi oggetti di uso comune. l 

---~~---'-~-~-~j ___ _, 
Progf:IIO mjimmzìato dal 

Pian.o straordinario pt!r illaWJro i11 Sidlia: opporl~mità gùwani 

FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

Il numero delle persone diversamente abili in Sicilia è considerevole, esse injùlli ammontano 
complessìmmcnfi; a !10 mila unità distribuite in una.fàscia di età compresa dai 6 ai 64 mmi. Circa 50 
mila vivono in casa e di esse circa 45 mila presentano handicap .fimzioNili graPi, che ne limitano 
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Pimto srraordil'lari<J per il/avoJ·o in Sfcilta: opportunità glova.lfi 

Priorità J: Form~lone glmront 

l'autonomia nella vita quotìdiana. Da questi maneri si comprende come particolare atn~~;~ 
essere posta all'implementazione di sen,izi di natura sociale che rispondono in termini q~:~:~==~~ 
alle esigenze di tali fitsce cii popolazione. La FAS rappresenta un valido ,\'frumento per il 
degli obiettivi posti da Europa 2020. f!SSa è diretta al miglioramento dei livelli di inclusione sociale delle 
categorie svantaggiate agendo sulla loro attivazione, in termini di inserimento e reinserimento lavorativo, 
visto che l'accesso al mercato del fa.,oro rappresenta una coru!izione prelimhUire per una piena e 
sostenibile integrazione economico e sociale. In altri termini, si tratta di sostenere azioni .finalizzate a 
garantire pari opportunità a coloro l quali soffrono di fiwme più o meno acute di emarginazione sociale 
e che trovano, pertanto, maggiori ostacoli nell'acces~·o al mercato de/lavoro. Altra finalità, non è solo 
quella di imparare rm mestiere quanto di Imparare a lavorare. 

DESTINATARI E REQUISI11 DJ AMMISSIONE AL.CORSO 

Il preseme percor,\'0 si rivolge a soggetti diversamente abili, per essi non è rir~hiesto titolo di studio. L 'età 
minima dei destinatari è 18 anni e. se assolto l 'obbligo di istruzione, 17 anni compiuti; l 'età mas.~ima è 
35 anni. eompiuti non oltre la data di iscrizione (t/ corso. Potrà essere prevista l 'ammi;wl'onl! di soggetti 
inoccupati e disoccupati sino (l 45 anni di età nel limite complessivo del 50% degli iscl"itti e cotmmque 
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. 

MODALITÀ DJ ISCRIZIONE 

La domcmda di ammissione al corso, redatta su apposito modello fornito di!ll'Ente proponenre,' a pena di 
esclusione.. dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candiidato dovrà apporre in calce alla 
domanda la propria.fìrma ed allegare la fotocopia ,fi 1m documento diricoooscimento in cm-sodi validità. 
Alla domanda d<wrà essere allegata in copia la seguente doC!Imenta::ione: l)DJSPONIB!LJTA' AL 
LAVORO 2) TITOLO DJ STUDIO 3) AUTOCERTIF'lCAZJONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO DI 
lDENTJTA' 5) CODICE FISCALE. Tutte le domande price dì sottoscrizione o incomplete o mancanti 
anche di uno solo dei documenti richiesti verranno considerate nulle. LA DOMANDA DEVE PEli VENIRE 
EN1'RO IL TERlvf.lNE IMPROROGABILE DEL GJOKNO 2511012016 entro le ore 14:00 presso la sede 
t'ERF di VIA PRIGIONE N. IO 900JJ BAO!IERIA(PA) 

MODALITA 'DI SELEZIONE 

Qualora il numero degli asp.irantì sia superiore a quello degli allie11i prei'Ìsti nel progetto approvalo, 
l'Ente Gestore provvederà alle operazioni di selezione direttamente e sollo la propria l'esponsabililà. Al 
termine della stessa sarà redatta apposita graduatoria degli mpiranli ido11eÌ che dovrà essere trasmessa 
al CPI competente per territorio.Nel caso di disponibilità di posli derivanti da rinunce degli avviali. 
po~·sono essere ammessi, entro il 20% del monte ore compl~sJivo del processo formativo, aspirantì 
secondo l'ordine della graduatorio. Criteri di selezùme: l)data presentazione domanda iscrizi011e; 2} 
prim'ità a quei soggetti che non hanno maifi'equentato corsi dìformtlzione professionale; 3)genere con 
priorità a quello.fèmmillile 4) maggiore età anagrafica. La sede, la data e l'orario delle selezioni samnno 
Indicate emi apposito avviso qffisu' c/o la sede. 

!llODALITA' DI PAR1'ECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 60% del totale ore corso, 
La partedpazionc ii graruita. 
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Ptan.(J s.tra<Jrd.i'~a,·io per il/avaro in Sicilia: opportllltit!l gio~ 

Prioritil 1: Formt12imte giOl•tml 

Titolo corso 

DECORAZIONE SU 
MANUFATTI DIVERSI (PFA) 

SEDE DEL CORSO 1 O OT L 2016 
Sede di svolgimento 

BAGHERIA (PA) 

BORSA INCENTIVANTE 

L(l partecipazione al corso è de/tutto gratuita. A/termine del percorso formativo sarà riconosciuta agli 
allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche finali. una borsa incentìl'ante 
pari a f' 4, 00 lm·di delle ritenute fiscali prevlsre per og11i giornata di presenza riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FL"'ALE 

Attestato di abilità che certifica il riconoscimento di competem;e tlcqui~ite. 

RIFERlltfEl•lTI 

Per ir!fòrma:doni rivolgersi a CERF- Via della Ferr01•ia, 54·-· 90146 Palermo- Rec1tpiti Telefonid· 
0916718280 - (}916713823 - Fax: 0916713823 -- I11dirizzo E"mrtil: segreteria@cerf.it -· Si/o Web: 
www.cerfit 

CONTROlli 

li corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DTP ARTJMENTO 
REGIONALE DE'LL 'ISTRUZI011•'E E FORltfAZlONE PROFESSIO!I"ALE- Ufjìcio Monltoraggio e 
Controllo 
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