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Qbictth·o del corso
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L'obienivo del corso è di formare un O(l"ratore in
grado di accomp.1gnare in si<.:urezz.a Sin!,<Oie
persone o gruppi di perrone in itinerari o
passeggiate a cavallo in viabilità rurale,

amm ~l

l
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Acquisire competenze suU'aS<istcnza tecnica da
fornire alla clicnlela

in moùo autnnomo

destinata r i

del corso

l

ConoSCCn7.a della informa1ioni di inte='le
turistico sui luoghi di tran>ilo. L'operatore di
turismo equestre trova occupouione presso
strutture turiS[iche che offrono il servizio, presso
circuii ippici oppure svolgendo la propria anivit.'l
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Progetto cojìnanzlaro dal
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FINALITÀ DELL'IN TER VENTO
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n progeuo si configura nella reali::zazione di percorsi formativi rivolti a giovani inoccupati e
disoccupati. volti al conseguimento di competenze certificate per rafforzare le opportunità di
immissione nel mercato del lavoro e delle professioni. L 'intervento tende a dare una risposta
adeguata cti bisoxni del mercato. Ciascuno di tali interventi è riconducibile alla soluzione di un
pctrticolare bisogno jormcttivo jìnctlizzato alla collocazione nel MdL, in relazione anche alla diversa
preparazione iniziale posseduta dai soggeui che vogliono formarsi.
DESTINATARI E REQUISI TI DT AJ.\1MISSTONE AL CORSO

\.

Soggetti destinatari sono i giovani inoccupati e disoccupati. T. 'età minima dei destinatari è 18 anni
e, se assolto l 'obbligo di istruzione, 17 anni compiuti; l 'età massima è 35 anni,' compiuti non oltre
la data di iscrizione al corso. E' necessario essere residenti nella Regione siciliana. E' richiesto
per l 'accesso al percorso formativo avere u.v.wlto l'obbligo di istruzione. l suddetti requisiti devono
essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redaua su apposito modello fornito dall'Ente proponente, a
pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. n candiidato dovrà oppo"e in
calce alla domanda la propria firma ed allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in
corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata in copict la seguente documenlcrzione:

l)DISPONJBILITA' AL lAVORO 2) Tfl'OLO DI S1VDfO 3) AUTOCERTIFICAZIONE
RES!f)ENZA 4) DOCUME,..,TO DI IDENTITA' 5) CODICE FISCALE. Tulle le domande.price di
sol/ascrizione o incomplete o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti 1ierranno
considerate nulle. LA DOA1Al1/DA DéVE PERVE;VlJU:: ENTRO JL TERMINE JMPROROGA'J)JLE
del 20% delle ore corsuali, presumibilmente il &!ORNO 3I marzo 201 7 .'entro le ore 12,00
presso la sede CERF di VIA SARDE&NA N.7
98076 ::,'ANT'AGATA DJ A{[L!TELLO (ME)
CIO WCALITRINACRIA CAMPUS
MODALITA' DT SELEZIONE
L 'accertamento dei requisiti. il controllo delle domande pervenute e lo svalgimemo delle prove
sele1tive (nel caso in cui il numero degli iscrilli è superiore ul numero degli allievi ammissibili per
corso) ,çarà a cura di una commissione nominata dall'Ente. L 'ammissione sarà subordinata ai posti
eventualmente disponibili con priorità la data di iscrizione ed il numero di protocollo delle
domande.

MODALTTA 'DI PARTECIPAZIONE
lA frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al JO% delle ore totali
del corso.
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SEDE DEL CORSO
Titolo corso

ID Corso

4967

OPERATORE TURISMO

EQUESTRE

Sede di svolgimento

..

VIA SARDEGKA ~.7
98076SAVf'AGÀTA DI \41UIEU..O
(ME)
CiO LOCALI TRINACRII\ CAM

BORSA INCENTIVA.NTE
La partecipazione al corso è deltwto f{ratuiw.. A/termine del percorso formativo sarà riconosciuta
agli allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche .finali, una bor.ça
incentivante pari a
4, 00 lordi delle ritenute fiscali previste per ogni giornata di presen::a
riconosciuta.

r

CERTJFTCAZIONE FINALE

Al superamenfo dell'esamefinule è previstt> il rilascio di un certificato di qualifiCa profes~ionule

RIFERIMEN TI
Per inji>rmazioni rivo/geni a CERF - Via della Ferrovia. 54 - 90f.l6 Palermo
Recapiti
Telefonici: 0916718280 - 0916713823 - Fax: 0916713823 - lndirhzo Email: scgreteria@cerf.itSit.o Web: www.cerfit
CONTROLLI

n corso è solloposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPA RTL\t!F.l\"1'0
REGIOÀ'ALE DELI/JSTRUZJO:VE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e
Controllo
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