... ....;. ...

- .... ..

}Jriurità 3: Fo n noz ..o11e giu t'tlll i

\

) 1 :; ~:·~-...;

/\(l EF)

~;'rol.{/

t_,l!'t1'

'-.,

li\ INISTI IIO Ofl I.AVOIIO
E DEI. LE i'OLITI CII E SOC IALI

Regio ne Sicili a

M l tli'.l~I L'~

dl'll 'i.( lllli)(\l i:J
e tkllt: l'ì n.ttVl'

M od ello 7- Ba n do di recluta me n to d eg li a llievi
· t

'r

,l

C ERJi' - Vi a della Ferrovia, 54 - 901 46 Palermo
Telefo no: 09 167182 80 - Telefo no l Fax : 09167 13823
Indirizzo Email: segreteria@cerf.it - Sito Web : www .cerf. it

T itolo Progetto: ]>ro ge tti Ji' AS
JD ProgeHo: 497
CIP : 2012S UXXXP ACOO/ J. OOO!/PG/5003/FG/41 8 - COP : G99Dl6000450003

BANDO RULC LU T A M ENT O ALlXEVl
ID
cor·so

3878
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O b iettivo del corso

PREFORMA Z IONE
PROFESS IONALE f-lD C
ARTI GIANATO CREAT lVO
IN LEG NO

L'o b ie ttivo è p ro m uovere ed inc re me nta re
l'ac qui s izio ne d i co mpe tenze atte a fa vo rire
l' inserirn e nlo ne l mo nd o de l lavoro a soggetti
d isa b ili . I l co rso forn irà co m pe le nze ne l rea li zza re
pi cco li lavo r i eli artig i<m a to in leg no , acq uisendo
anc he la c onosce nza eli d ive rs i m a te ri ali , le lo ro
caralte ris li.c he e
le
d iverse
tecnic he
eli
d eco raz ione.
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P rogello cofinanziato dal
P ia no stra ordinario p er il lavoro iu S icilia: Of?porlun ilà g iovani

FINALI1/Ì. DELL 'fNTER VENTO
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 g ravi, che ne limitano

ìvl ocle !lo 7- Ba ,1do eli rec lu !nmenlo deg li all i.ev i ex a rt. R D . D.G . 502 1 d e l 06/1 1/20lJ

F'ir111 o st, 1! /J I'ti. ll n·ro 1w1 l!

litVIll

T't i,Jrilà 3:

r, i :t Si<"iliu · OJ.'f'• ' r!l ll tilli g iow111i

F'Of'III!IZiOI1 e g iOVO Ili

l'a utonomia nella vita quo tidiana. Da questi num.eri si comprende come particolare attenzio ne debba
essere posta all'implementazione di servizi di nat11ra sociale che rispondono in termini quali-quantitativi
a lle esig enze 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 aLmig 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 condizio ne prelimin are 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'o no 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 rùo lge a soggetti divasamente abili, per essi non è richiesto titolo di studio. L 'età
minima dei destinatari è 18 an ni e, se asso lto L'obbligo di istruzione, 1 7 an ni compiuti, L'età massima è
35 anni, compiuti non oltre la data di iscrizio ne al corso. Potrà essere prevista l 'a mmiss ione di soggetti
inoccupati e disoccupati sino a 45 anni di età neL limite complessivo del 50% degli iscritti e com unque
per non più di l O allievi per corso. E' necessa rio essere residenti nella Regione siciliana. l suddetti
ret]uisiti devo no essere possed~tti alla data di s cadenza 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 (diag nosi j i.mzio nale), cert!fìcato rilasciato da ll'ASL di
appartenenza che attesta l'idon eità per la partecipazione all'attività .Jòrmativa. So no ritenute nulle Le
domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di un o solo dei do cumenti richiesti o le domande
incomplete nel contenuto. La domanda deve pervenire entro il termin e improrogabile del g iorno
15109/2016 entro le ore 14,00presso la sede CERF di Op. Pia Pastore Piazza Ugo de Ca rolis
9101 l
ALCAMO (7'P) CIO LOCALI JRES.

A10DALITA '}_)f SELEZIONE
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a queLLo degli allievi previsti nel progetto approvato,
L'Ente Gestore provvederà alle operazioni di selezione direttam ente e solto la propria respo nsa bilità. 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 ma i 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 co rso.
La partecipazione è g ratuita.
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SEDE DEL CORSO
ID C orso

Titolo corso
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PI<EFORMAZIONE
PROFESSIONALE 1-IO C
ARTIGIANATO CREATIVO IN
LEGNO

O p_ l' ii:l Pastore r•icl ZZi'l Ugo cl e CH rolis
CIO LOCALI ll<ES

9 10 11 ALCAIVlO (TP)

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

CERTIFICAZIONE .F INALE
Attestato di abilità che cer#fica il riconoscimento di competen ze acquisite.

RIFERlMIINTI
P er il1/òrmazioni rivo lgersi a CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo - Recapiti Telefonici:
0916 7 18280 - 09167 13823 - Fax .· 0916 7 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
Con tro lLo
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