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BANDO INTEGRATIVO DI RECLUTAMENTO ÀLLIEVI

NO
ID corso

Titolo corso

Obiettivo del corso

Durata
del corso

destinatari
ammessi

6510

ESPERTO IN
APPLICAZIONI OFFICE

L'obieuivo dcl corso è quello di formare un
orcratore io grado di lavorare sia
autonomamcnlc che in gruppo, nell'ambito
di una struttura a?.icndale o in allività
aulonome. Un tecnico che sappia assolvere
alle principali mansioni in ambienlc d'ufficio
all'interno dei processi aziendali e di
produrre facilmen1e i documenti in ambienie
e
Windows, applicazioni fun;,,ionali
imerattivc. Acquisire competelll.C e abilità
operative ncll'utilizzo,nella realizzazione e
nella gei;tionc dci documenti (Filcs
management).
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Progetto cofinanziato dal
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani
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FINALITÀ DELL'INTERVENTO
La finalità dell'intervento è di assicurare una ,formazione di qualità in grado di sostenere
occupabilità e adattabilità dei giovani siciliani al! 'attuale mercato del lavoro. La .figura
professionale individuata, coerente con i fabbisogni espressi dal territorio e dal sistema
imprenditoriale, opererà nel settore informalico e delle nuove tecnologie applicate alla promozione
e fruizione dei beni culturali e del territorio e sarà formata privilegiando l 'esperienza sul campo e
il contatto con le aziende di settore.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 2411212016 presso la sede
del CERF in VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N 38 90025 LERC'ARA FRIDDI (PA).

MODALITA' DI SELEZIONE
L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute, saranno e.ffettuali da una
apposita Commissione.
La selezione dei candidati sarà efjèttuata sulla base dell'ordine di presentazione delle domande
così come previsto dal/ 'art. 4 del DDG. N 4596 del 1211012012.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore
previste da progetto al netto degli esami finali.
La partecipazione alle attività è gratuita. Verrà fornito dall 'ente il materiale didattico individuale e
collettivo e il materiale di consumo per la frequenza al corso.

SEDE DEL CORSO
Titolo corso
Esperto in applicazioni office

SEDI
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N. 38
90025 LERCARA FRIDDI (PA)
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BORSA INCENTIVANTE
La partecipazione al corso è del tutto gratuita. Al termine del percorso formativo sarà riconosciuta
agli allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche finali, una borsa
incentivante pari a € 4. 00 a lordo delle ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza
riconosciuta.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al superamento del/ 'esame .finale, a cui potranno accedere coloro che avranno frequentato almeno
il 70% delle ore di corso, è previsto il rilascio di un certificato di qualifica professionale.

RIFERIMENTI
Per informazioni rivolgersi a CERF - via della ferrovia, 54 - 90146 Palermo Recapiti telefonici:
0916713840 - 0916718280- Fax n. 0916713823 - Indirizzo e-mail: cerf@cerf.it

CONTROLLI

n corso

è souoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE- Ufficio Monitoraggio e
Controllo
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