
l 

l 

ID 
corso 

6186 

Piano straordinario per l/lavoro in Sicilia: opportunità gi011ani 

Priorità 3: Formazione giovani 

Regione Sicilia 

I!PlJ 
~ 

llltHrnuo on lavo•o 
& DUL& POUOCHl SOCIAU 

Titolo Progetto: Innovazione Tecnologica per Giovani 

ID Progetto: 2926 

CIP: 2012SIXXXP AC00/10001/PG/5003/FG/452 - CUP: G99D16000480003 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

Titolo corso 

OPERATORE DI SISTEMI 
FOTOVOLTAICI 

Obiettivo del corso 

L'obiettivo del corso è quello di fornire le 
conoscenze riguardanti tutti gli aspetti tecnici ed 
impiantistici della tecnologia fotovoltaica e le 
competenze progettuali, tecniche e normative 
fondamentali per una corretta installazione e cura 
degli impianti fotovoltaici. 
I corsisti saranno in grado di conoscere, 
dimensionare e installare impianti fotovoltaici : 

orientarsi sulle !ematiche energetiche e del 
risparmio energetico, e dell'uso consapevole delle 
fonti rinnovabili. 

Durata 
del corso 

810 

l No 
1 destinatari 

ammessi 

15 

l 
l 

Effettuare una manutenzione ordinaria e , 
straordinaria 

1 

l Conoscere le normative di settore _j\ 
_____1._---'-----~-----1.-

Modello 7 -Bando di reclutamento degli allievi ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/11/2013 
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T ARI E RJ::QUJSJTI DI AMMISSIONE AL CORSO 

~ ~ ~ ~ glQllanJJ in.occupatì e disoccupati. L 'età minima dei destinatari è 18 anni e, se 
. . . ~DfDI ~ ~7! filltlfi compiuti; l 'età massima è 35 anni, compiuti non oltre la data di 
lSC1 LZJOne d aJYiJ;J) lE" ltf!f!!INS.tilriOJ flSSePe residenti nella Regione siciliana. E' richiesto per l 'accesso al 
~"'::"30 . ~~[w l'obbligo di- istruzione. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
~di ~.ik!J~lml:Il?bantio.. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Ll:llit:ma.aà~ .m~ al a.aPSD,. redatta su apposito modello fornito dall'Ente proponente, a pena di 
~ ~ ri ~ tutte· le indicazioni richieste. Il candìidato dovrà apporre in calce alla 
domamia. J.1li!l:ll!iù;.fiìmrwedal.Iegare lafotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Al1ì2. " · ibwni1 ~allegata in copia la seguente documentazione: l)DISPONIBILITA' AL 
LA IJ.C SJ:[[JD!O J) AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO DI 
IDE!'YT'II&. --~ '!CE .IFISll:ALE.. Tutte le· domande price di sottoscrizione o incomplete o mancanti 

_,...._'-~."'LI.,aèiìtfoc:..mrentèl!ichiesnve"anno considerate nulle. LA DOMANDA DEVE PERVENIRE 
.:c.~luv.;.L.t.~....-.u..· ll~tP'R.CJKOG.ABILE DEL GIORNO 07/1012016 entro le ore 14:00 presso la sede 

.\ ~ SETT1CARRAR091028 PARTANNA (TP) 

MODALITA, DI SELEZIONE 

1.1e~-::o~~•® ai>'!i ~· il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive 
.,. 1ftmf8.7!f7degft. iscritti è superiore al numero degli allievi ammissibili per corso) sarà a 
~ nominata dall'Ente. L 'attività di selezione verrà attuata tramite prova 
~"f'/l:lriuumotivazionale e prova selettiva di orientamento. La selezione si concluderà 

~~:c~,.,. tq._TOz,Wfl!8' dE t:l1'fa graduatoria di merito, espressa in punti, degli allievi idonei ammessi, di quelli 
qpellt mJrt idonei In- caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri: l) 

'· rumlifoa prtJfès-3-ionale 2) genere con priorità a quello femminile 3) anzianeità 
.m..rz:«~:c-~ _ di di.9prmi!Jilità di posti derivanti da denuncie o espulsione degli avviati, saranno 
~-~· , "' ·~ rifte hanno titfJ/(} a subentrare secondo l'ordine della graduatoria entro il 20% del 
~~ · ' : " o, la 9ede, la data e l'orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso 

.i~"'f·,'IO.'O. -~ ~ • ~ 

MODALITA 'DI PARTECIPAZIONE 

~fVJ!orla n· numrtr(J massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore totali del 

~ P' 1 # ftamJO' di reclutamento degli allievi ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/11/2013 
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. 1\t<grun~ olrcruana 
Prano :Stl·a d" 

or mario per il/ 
avoro in s· .,. 

ICI •a: opportunità giovani 
Priorità 3: p, . 

ormazrone giovani 

rm Corso 
Titolo corso 

SEDE DEL CORSO 
6186 

~~i~~~~~~~ SISTEMI 
Sede di svolgimento 

VIA EMANUElA SETI! CARRARO 
91028 PARTANNA (TP) 

La partecipaz· BORSA INCENTIVANTE 
. . zone al corso è d l . . , . . . 

allzevz che hanno l e tutto gratwta. Al termine del percorso formatzvo sara rzconosczuta aglz 
. eone usopositiva t ·1 b · · pan a € 4,00 ford· d il . men e l percorso e superato le verifiche finali, una orsa mcentzvante 1 

e e ntenute fiscali previste per ogni giornata di presenza riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

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

RIFERIMENTI 

Per Ìf!(ormazionì rivolgersi a CERF- Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo -Recapiti Telefonici: 
0916718280 - 0916713823 - Fax: 0916713823 - Indirizzo Email: segreteria@cerf.it - Sito Web: 
www.cerjit 

CONTROLLI 

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

Modello 7 -Bando di reclutamento degli allievi ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/11/2013 


