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BANDO RULCLUT AM ENTO ALlXEVl 

D urn ta 
T itolo corso O b iettivo del corso 

del corso 

PREFORMA ZIONE L'ob ie tt ivo è pro m uovere ed inc reme nta re 900 
PROFESSIONALE f-lDC l'acqui s izio ne d i co mpetenze atte a fa vo rire 
ARTIGIANATO CREATlVO l' inserirn enlo ne l mo ndo de l lavoro a soggetti 
IN LEGNO d isa b ili . I l co rso forn irà compelenze ne l rea li zza re 

picco li lavo ri eli art ig i<mato in legno , acq uisendo 
anche la conosce nza eli d ive rs i m a te ri ali , le lo ro 
caralte ris li.che e le d iverse tecniche eli 
deco raz ione. 

P rogello cofinanziato dal 

P iano straordinario per il lavoro iu Sicilia: Of?porlun ilà g iovani 

FINALI1/Ì. DELL 'fNTER VENTO 

No 

· t 'r 
,l 

destin a t ari 
ammessi 

12 

Il numero delle p ersone diversam.ente abili in Sicilia è considerevo le, esse injàLti ammontano 
comp lessivamente a 11 O mila unità distribuite in una jàscia di età compresa dai 6 ai 64 anni. Circa 50. 
mila vivono in casa e di esse circa 45 mila presentano handicap j imzion.a li gravi, che ne limitano 
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l'a utonomia nella vita quotidiana. Da questi num.eri si comprende come particolare attenzione debba 
essere posta all'implementazione di servizi di nat11ra sociale che rispondono in termini quali-quantitativi 
a lle esigenze di tali }asce di popolazione. La FAS rappresenta un va lido strumento per if raggiung im.ento 
degli obiettivi posti da Europa 2020. essa è diretta aL mig liorcunento dei livelli di inclusione sociale deLle 
categorie svantaggiate agendo sulla loro attivazione, in termini di inserimento e reinserimento lavora tivo, 
visto che l'accesso aL · rnercato de l lavoro rappresenta una condizione preliminare per una piena e 
sostenibile integrazione economico e sociale. In altri term ini, si tratta di sostenere azioni jìnalizzate a 
goran tire pari opportunità a co loro i quali soffi'ono di forme più o meno acute di emarg inazione sociale 
e che trovano, pcrtnn.to, maggiori ostacoli neLl'accesso al mercato de l lavoro. Altra .fìnalità, non è so lo 
quella di imparare un mestiere quanto di imparare a lavorare. 

DESTINA l'>'J.Rl E REQUIST11 DI AJvllVJJSSIONE AL CORSO 

i l presente percorso si rùolge a soggetti divasamente abili, per essi non è richiesto titolo di s tudio. L 'età 
minima dei destinatari è 18 anni e, se asso lto L 'obbligo di istruzione, 17 anni compiuti, L 'età massima è 
35 anni, compiuti non oltre la data di iscrizione al corso. Potrà essere prevista l 'ammiss ione di soggetti 
inoccupati e disoccupati s ino a 45 anni di età neL limite complessivo del 50% degli iscritti e comunque 
per non più di l O allievi per corso. E' necessario essere residenti nella Regione siciliana. l suddetti 
ret]uisiti devono essere possed~tti alla data di scadenza del presente bando. 

Jv! ODA LJT/1 DllS C'JUZJONB' 

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 allegata 
documentazione relativa alla patologia (diagnosi j i.mzionale), cert!fìcato rilasciato da ll'ASL di 
appartenenza che attesta l'idoneità per la partecipazione all'attività .Jòrmativa. Sono ritenute nulle Le 
domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le domande 
incomplete nel contenuto. La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del g iorno 
15109/2016 entro le ore 14,00presso la sede CERF di Op. Pia Pastore Piazza Ugo de Carolis 9101 l 
ALCAMO (7'P) CIO LOCALI JRES. 

A10DALITA '}_)f SELEZIONE 

Qualora il numero degli aspiranti s ia superiore a queLLo degli allievi previsti nel progetto approvato, 
L'Ente Gestore provvederà alle operazioni di selezione direttam ente e solto la propria responsabilità. Al 
termine della stessa sarà redatta apposita graduatoria degli aspiranti idonei che dovrà essere trasmessa 
al CPJ competente per ,territorio.Nel caso di disponib ilità di posti derivanti da rinunce degli avviati, 
possono essere ammessi, entro il 20% del monte ore complessivo del p rocesso jòrmativo, aspiranti 
secondo l'ordine della graduatoria. Criteri di selezione: J)data p resentazione domanda iscrizione,· 2) 
priorità a quei soggetti che non hanno mai frequentato corsi difònnazione professionale,· 3)genere con 
priorità a quello fem minile 4) maggiore età anagrqfìca. La sede, la data e l'orario delle selezioni saranno 
indicate con apposito avviso affìsso cio La sede. 

JvJODALITA ' DI PARTECIPAZIONE 

La } i'equenza è obbliga toria_ Il numero massimo di assenze permesse è pari al 60% del totale ore corso. 
La partecipazione è gratuita. ", ·.""., .• .. . ~ . -~,i'f'·.--· ~;}M"'7:·~..,, 
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SEDE DEL CORSO 

ID C orso Titolo corso Sede d i svolgimento 
--

Jt\78 PI<EFORMAZIONE O p_ l' ii:l Pastore r•icl ZZi'l Ugo cl e CH rolis 9 10 11 ALCAIVlO (TP) 
PROFESSIONALE 1-IO C CIO LOCALI ll<ES 
ARTIGIANATO CREATIVO IN 
LEGNO 

BORSA INCENTIVANTE 

La partecipazione al corso è del tutto gratuita . Al termine del percorso formativo sarà riconosciuta ag li 
allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche.fìnali, una borsa incentivante 
pari a e 4, 00 !ore/i delle ritenutefìscali previste per ogni giornata di presenza riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE .FINALE 

Attestato di abilità che cer#fica il riconoscimento di competenze acquisite. 

RIFERlMIINTI 

Per il1/òrmazioni rivo lgersi a CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo - Recapiti Telefonici: 
09167 18280 - 09167 13823 - Fax .· 09167 1382.3 - Indirizzo Email' segreteriél@cerf.it - Sito Web: 
www.cerfit 

COJVTROLLJ 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al con.tro!!o della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELL'ISTRUZiONE E F'ORMAZIONE PROFESSiONALE - Ufficio Jv!onitoraggio e 
Contro lLo 
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