Plm10 $/l'a<>rdinario per ti lavoro In Sicilia: opponunlt.à giuvani
Prlorllà 3: Fonllllzione giowmi

Mlllbttro
. dclli<011Pmfll
e ifel!el'll):!fll.e

Regione Sicilia
Modello 7 - Bando dl reclutamento degli allievi

Titolo Progetto: Integrazione

ID Progetto: 697
CIP: 2012SIXXXP.AC00/10001.IPG/5003/FG/252
- CUP: G79D16000430002 ·
.
(

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
ID

Tftolo co~o

corso

4867

ANIMATORE PRR
L'INFANZIA

I

Obiettivo del cors<i

Durata

N(I

deloorso

desttn11tari
ammessi

925

15

L'obiettivo del corso è dquello d! funnare una
figura professionale che, operando com.e supporlo
agli educatori della prima infanzia e agli
educaatorl animatori profmonali. svolge attività
finalinate allo sviluppo dBlle potenzialità dei
bambini, promuovendo le capacità naturali e
l'acquisizione di competenze comunicative,
creative, espressive e cognitive.
j

Progello coflnamlato dal ·
Plano sttaotdinario per il lavoro Jn Sicilia: opportunit~ glovqnl

FINALITÀ DELL'INTERVENTO

In Sicilia una particolare attenzione deve essere posta all'implementazione di servi~i di natura sodale ed
educativa, che rispondo1W in termini quali-quantitattvi a111eslgenze di determinate /asce di popolazione.
Deve essere registrato il peso sempre più consistente assunto da molte delle professionalità legate
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all'ambito dei servizi socìall e assistenziali, rivolto ad alleviare i crescenti bisogni di r~ gei . . -" :?iagg}µti
{minori, anziani ecc.). Considerando però che in assenza di normative specifiche re ~~me <nq lejlgi_1re
professionali che operano nel settore socio-educativo ed assistenziale spesso vengonò~fiù{,P~(I ioggetti
non in po9sesso di adeguata preparazione che si trovano ad affrontare un moncf!!jlestremamente
impegnativo e soprattutto delicato. E proprio dalla complessità di questo lavoro trae spunto la richiesta
formativa per l'acquisizione di quelle conoscenze e competenze che permettono la piena consapevolezza
del ruolo, estremamente importante per attivare processi educativi e assistenziali. Si ritiene ·che,
essendoci ancora una vasta domanda insoddisfatta, vi siano nel setto.re discrete opportunità lavorative,
anche se legata alle modalità dt utilizzo da parte degli enti locali dei fondi destinali a questo tipo di
attività, appaltate molto spesso a coopemtive sociali.
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Soggetti destinatari sono i giovtmi inocctqJatl e disoccupati. L'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 assolto l'obbliga di istruzione. I suddetti req14isiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del presente bando.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammis'Bione al corso•.redatta su apposito modello fornito dall'Ente proponente, a pena di

escfus/ane, dovrà .contenere tutte le indicazioni richieste. fl C(tndl/.dato dovrà apporre in ca/ce al/a
domanda la propriaflrma ed allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegata in copia la seguente documentazione: l)DISPONIB!UT4t AL
LAVORO 2) TITOLO .DI STUDIO 3) A Uf'OCERTIFICAZIONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO DI
IDENTJTA' 5) CODICE FISCALE. Tutte le domande priei? di sottoscrizione o incomplete o mahcanli
anche di uno solo dei documenti richiesti verranno considerate nulle. LA DOMANDA DEVE PERVENIRE
ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DEL GIORNO 2511012016 entro le ore 14:00 presso la .sede
CERF di VIA DON SALVATORE GOVERNALI N.45 90034 CIO MA. CO.M. S.R.L. CORLEONE (PA)
MODALITA 'DI SELEZIONE

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgime11to delle prove selettive
(nel casa in cui il numero degli iscritti è srqJerlore al numero degli allievi ammissibili per corso) sarà a
cura di una commissione nominata dall'Ente. L'attività di selezione .verrà attuata tramite prova
attitudinale con questionario/motivazionale e prova selettiva di orlenramento. La selezione si concluderà
con lafonnulazlone di ima graduatoria di merito, espressa in punti, degli alli.evi idonei ammessi, di quelli
idonei esclusi e .di quelli non idonei. In caso di parità di punteggio si terrà confo dei seguenti criteri: I) ·
soggetti privi di qualifica professionale 2) genere con priorità a qt1ello femminile 3) anzianeità
anagrafica. Nel caso di disponibilità di posti deriYanli da demmcie o espulsione degli avviati, saranno
ammes# gli ispiranti che hanw titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria entro il 2CP.4 del
lf'Onte ore complessivo. La sede, la data e l'orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso
efjJSso o/o /a·sede.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Lafrequen~a è obbligatoria. O numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore totali del
corso.
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SEDE DEL CORSO
ID Corso
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Sede di svolgimento

Titolo corso

ANIMATORE PBR L'INFANZIA

VIA DON SALVATORE GOVERNAU N.45 90034
MA.CO.M. S.R.l..• CORLEONE (PA)

BORSA INCENTWANTE

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, rma borsa incentivante
. pari a e 4, 00 lordi delle ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza riconoscirifa.
CERTIFICAZIONE FINALE

Al superame11t.o dell'esame finale è previsto il rilascio di un certificato di qualifica professionale.

RIFERIMENTI

Per informan'oni rivolgersi a CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo - Recapiti Telefonici:
0916718280 - 0916713823 - Fax: 0916713823 - lndirlu<> Email: segreteria@cerf.it - SIW Web:
www.cerf.it

CONTROLLI

ncorso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana

DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e
Controllo
w
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