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L'obi etti vo è promuovere ed increment are
l'acqui sizione di co mpetenze alle a fa vo ri re
l'inse rim ento nel mondo del lavoro a soggetti
d isa bili . [] co rso fo rnirà compete11ze ne l reali zza re
picco li lavo ri eli artigianato in leg no, acquisendo
anche la co nosce nza di diversi mal:erio li , le loro
caratteri sti che e le d iverse tec ni che di
deco ra zione.
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Progetto cofìnrlllzioto dal
Piano slmordinorio p er il lovol'o in Sicilia: opportunità giovoni

FJNAL/T_,<i DEL L'INTERVENTO
Il numero delle persone diversamente abili in Sicilia è considerevole, esse infatti ammontano
co mplessivamente a l l O mila unità distribuite in una .fascia di età compresa dai 6 ai 64 anni. Circa 5O
mila vivono in casa e di esse circa 45 mila presentano handicap fun zionali gravi, che ne limitano
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Priuriltì 3: Fo l'lnnzio ue g iovani

f'ou tonomia nello vita {j110tidiana . Da questi numeri si comprende come pm ·ticolare attenzione debba
essere posta a!l'irnplementazione di servizi di natura sociale che rispondono in termini quali-quantitativi
alle es igenze di talifasce di popolazione. La F!IS rappresenta wt valido strumento per il raggiung imenlo
deg li obiettivi p osti da E wopa 2020. essa è diretta al mig liomrn.ento dei Livelli di inclusione sociale delle
catego rie svantaggiale agendo sullo !oro allivazione, in termini di inserim ento e reinserim ento lavorativo,
vis to che !'accesso al mercato del lavoro rappresenta una condizione preliminare per una piena e
sos tenibile in tegmzione econornico e sociale. In altri termini, si tratta di sostenere azioni finalizzate a
ga rantire pari opportunità a coloro i quali sofjì--ono di f orme più o m.ei1.o acute di emarg inazione sociale
e che tro vano, p ertanto, rnaggiori ostacoli nell'a ccesso al mercato del lavoro. Altmjinalità, non è solo
quella di imparare un mestiere quanto di imparare a lavomre.

DESTiNATARI E REQUJSI1JD1 AlvJJI!fJSSJONE AL CORSO
!l presente p ercorso si rivolge a sagge /ti diversamente abili, p er essi non è richiesto titolo di studio. L 'età
m inima dei destinatari è 18 anni e, se assolto l 'obblig o di istruz ione, 17 anni compiuti,· l 'età massima è
35 ann i, co mpiuti non oltre la data di iscrizione al corso. Potrà essere prevista l 'ammissione di soggetti
inoccupati e disoccupati sino a 45 anni di età nel limite complessivo del 50% deg li iscritti e comunque
p er non più di l O allievi p er corso. E' necessario essere residenti nella R egion e siciliana. I suddeLLi
requisiti devono essere posseduti alla dato di scadenza del presente bando.

JvfODAL/1/Ì DJ ISCRJZJONE

La d01nanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a p ena di
esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Alfa domanda dovrà essere allegata
documentazione relativa alla patolog ia (diag nosi .fùnzionale), cert~fi cato rilasciato daLl'ASL di
appartenenza ch e attesta l'idoneità p er la partecipaz ione all'attività format iva. Sono ritenute nulle le
dornande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno so lo dei documenti richiesti o le domande
incomplete nel contenuto. La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno
151091201 6 entro le ore 14,00 presso la sede Ch.J(F di VIA Elv!ANUELA SETTI CARRA.RO
91028 PARTANNA (TP)

k ! ODALITA 'DI SELEZIONE
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a que f!o degli allievi previsti nel progetto approvato,
l'Ente Gestore provvederà alle operazioni di se lezione direttam ente e sotto la propria responsabilità. Al
termine della stessa sarà redatta apposita graduatoria degli et.'>piranti idonei che dovrà essere trasmessa
al Cf>! competente p er territorio .N ef caso di di,<,p onibilità di posti derivanti da rinun ce deg li avviati,
posson o essere ammessi, entro il 20% del monte ore complessivo del processo formativo , a.s piranti
secondo l'ordin e della graduatoria. Criteri di selezione: 1)data presentazione domanda iscrizione,· 2)
priorità a quei sogge tti che non hanno mai frequentato co1si dijòrmazione profèssionaie,· 3)genere con
priorità a quellofèrnrnini/e 4) maggiore età anagrafica. La sede, la data e l'orario delle selezioni saranno
indicate co n apposito awiso qffìsso cio la sede.

AifODA L11>1' DI PARTEClPAZJONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massinw di assenze p erm esse J' pari al 60%.çl;el tota le ore corso.
La partecipazione è gratuita.
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SEDE DEL COR5'0
lO Corso
3856

T ilolo corso

PREJ::ORM/\ZIONE
PROFE SSIO I'~ALE 1-ID C
ARTIGl ANATO CREATIVO
LEGNO

Sede di svo lgimento

n\1

VTA EMANUELA SETTI CA RJì.ARO
9 1028 P 1\Fì..TANNA (TP)

BORSA INCENTIVANTE
La partecipazione al corso è del tutto gratuita. Al termin e del percorso formativo sarà riconosciuta agli
allievi che hanno concluso positivmnenle il p ercorso e superoto le verifiche jìnali, una borsa incentivante
pnri a € 4, 00 lordi delle ritenute .fiscali previste per ogni gio rnata di presenza riconosciuta.

CERT!FJCAZJONE FiNALE
Attestato di abilità che

cert~fica

il riconoscimento di

comp t~te nze

acquisite.

RIFERIMENTI
P er info rmazioni rivolgersi a CERF - Via della Ferrovia, 54- 90146 Palermo - Recapiti Telefonici:
09 167 18280 - 09 167 13823 - l 7ax: 09167 13823 - Indirizzo Email: segreteria @cerf.it - Sito Web:
www.cerfit

CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana- DIPAR TIJvJENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - U.fjìcio Monitoragg io e
Controllo
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