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· BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 
l 

Titolo èorso' Obi~ttivo del coi·so 
· l Durata · 
l del corso 

OPERATORE DEL RIUSO 
ì CREATIVO 

· L'o\:>iettivo del corso è ·quello ·di fonnare l:tml. 
figura professsiooale capaace di centestuaììzzare 
materiali di scarto e dargli nuova vita, realizzando 
oggetti originali. Il percorso intende attraverso · 
l'attività dei laboratori dare "valorè ai rifrutì", 
creando la consapevolezZa che il rifmto è ima 
risorsa e quindi come riuso possa diventare un 
mestiere. · 

Progetto cofinanziato dal 

Pimw straordinaria per ìlla:yoro in Sìcilla: _opportunità giovani 

FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

600 

L 

JSO 
dcstinatàrl 
ammessi 

s 

La finalità principale di taÌe àmblto è di potenziare l~nclusi~ne sociale delle persone sw:mtaggiate ai~i 
della lorq integrazione sostenibile nel mondo del lavoro. Nell'ottica di creare, per il ragglungimenÙ> degli 
obiettivistrate'giei di Lisbona così come hanno avuto continuità in Europa 2020, una società/ondata sulla 
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Priorità 3: }òrmazionegtovani l~ ~ ' \ ' 1.·~ .. 

4 "'") \ /.. ~ ) !. ... :_n., 
conoscenza con più posti di lavoro ed una maggiore coesione, le azioni per richirre l~J: ,· nE·-S'àci,"ii(f? 
divengono, in:fatti essenziaLi per favorire una migliore e piena integrazione della per~ij. . i> • 

contesto so.ctale. Con le iniziative previste in tale ambito si vogliono, pertanto, sviluppaf~ rsi di 
integrazione e migliorare ìl reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per comba~tere ognt forfiUJ . 

· di discriminìazione nel 111ercato del lavoro, promuovendo azioni formative che favoriscono l'inclusione 
socio lavorativa delle categorie svantaggiate (diversamente .abili, detenuti ed ex dètenuti). In particolare 
attraverso le azioni previste si vuole procedere alla definizione di strategiè e all'attuazione di interventi 
per la lotta a tutte le forme di disCriminazione, nello specifico per l'accesso e la pennanenza nel mercqto 

. del lavoro. · 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Giovani èd adulti sottopostt a misure clet(!ntive o alternative alla detenzione. l destinatari sono i soggetti 
· svantaggi(J.ti ai sensi dell1art.6 del D.P.R,]2 luglio .2000 n.257. ln particolare, le azioni sono rivolte a: · 
soggetti in condizione di disagio o a rischio di esclusione sociale, a causa di povertà o discriminazione,' 

·soggetti vittima di discriminazione nell'acce?so all'occupazione e allaforrrwzione: disabili; imm}grati 
giovani e adulti in condizione dì povertà ed esclusione sociale; soggetti giovani ed adulti sottopo~ti a 
misure detentive. o alternative alla'detenzione. 

MODALITÀ DI ISC.'RIZIONE 

Le in~dalità di iscrizione seguiranno le direttive .interne del servizio di orientamento del carcere Mà.dia 
di V11MADL4. N. l BARCELLONA,POZZO DI GOITO (ME), 

1JfODALITA 'DI SELEZ10;;.~1E 

Le modalità di iscrizione seguiranno le direttive interne del servizio di orientamento del carcere Madia 
·di VIA MADIA N l BARCELDONA POZZO DI GOTTO (ME). , . 

MODAUTA 'DJ PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria, 

SEDE DEL (,"'RSO 

. l ID Corso Titolo corso . 

· 2475 OPERATORE DEL RIUSO 
CREATIVO 

VIA MADIA N. 1 BARCELLONAPOZZO DI GOTTO (MÈ) 
. c/o CARCERE MADIA 

BORSA INCENTIVANTE 

·La partecipazione ai corso .~ del tutto gratuita. Al, termine del p~rcorso formàitvo sarà riconosciuta agli 
allievi che hanno concluso po§itivamente il percorso e superato le verifiche finali, una borsa incerztivante · 
pari a € 4, 00 lo.fdi delle ritenute fiscali preVÌ$le per ogni giornata di presenza rÌC0!10Scfuta. 
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Pinno straordinario per il lavoro in St.eilia: opportunità giovani 

Priorità 3: Forma:zlo11:e giovarti 
·. ' ·, -,\ 

· · CER1'l.HICAZIONE FINALE . ·; ~~, ~ :": .. /.;'~! 
. '~·, ··1 --·· ·~.l·' ,<s 

Al superamento dell'esame J:male è previsto ilrilasçio di lm certificato di qualifica 'f,i!I!//JJif~i:af1: , 

RlFEHliltfENTI 

Per informazioni rivolgersi a CERF ~ Via della Ferrovia, 54- 90146 Palermo- Recapiti Telefonici: 
0916718280 -- .0916713823 -Fax: 0916713823 -Indirizzo Email: segreteria@cerf.it ~Sito Weh: 
www.ceif.it 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto cJlla vigilanza e al còntrollo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELL'ISTRuQONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ~ · Uffzcio lvfonitoraggio e 
Conzyol/o · 

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


