Regione Sicilimm

Pr/l)Fitò. .3: Formariom: giovant

.

,.,..
·"
'"l•

Regione Sicilia
Mooello 1 - Dando di ret:lubunenlo degli aHi.cvl

!.

t

J~
II
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ID Progetto: 697
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RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
ID

Tito.lo corso

Obiettivo dcl. corso

MANUFATTI IN I.EGNO E

L'()biettivo del corso è quello di acqius.1r~
competenze arte a favorire l'integrazkme sociale e
lavorativa dei soggetti diversamente abili.

DECOUPAGE (PFA)

Durata
del corso

N"

de.stina1ttrl
ammess•

lO

Fornire slrumenti atti a sviluppare c:apadtà nella
realizzazione dì piccoli oggetti artigianali in legno
quali giocnltoU, soprammobili etc, pot.emiando la
capE1cità di produrre decorazioni adeguate al
supporto e ropratt11tto alla sua funzione <.;'Qn la
tecnica dd decoupage.
Svlluppare attraverso le abilità mamrnlì capadt~

di elaborazione di procedure e processì..
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LABORATORIO PICCO.Li
LAVORI ARTIGIANAU
(PFA)

L'obiettivo del cors.o è quello di acqu.1s:rre
competenze atte a favorire l'integrazione sociale e
lavomtiva dei soggetti diversamente abili. Fornire
competenze nel sape.re. ren.lì.zz:are piccoli lavori di
artigianato, .nel conoscere. vari tipi di materiali e
le loto catatteristiche,nel saper usa.re varie
tecniche di. doc-orazfone. Fornire la capadtà, ..
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athaverso u.na pro<:essuaHtà articolat.a i.n fasi ·
divenc,, di saper elaborare o riprodurre un
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LABORATORIO
DECORAZIONE SU
MANUFA1TI DIVERSI
(PFA)
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L'obiettivo del corso è quello di promuovere ed
incrementare l'acquisizione di competenze atte a
favorire l 'ìnserimen tu nel roon.do del lavoro :a
. seo.ggelli. disabili u corso fornìrà capadtà di
produrre dccorazìoni su diversi tipi di supporto.
Svi1uppare la capacità di deco'rare con .carta.
stoffo, metallo, e diversi oggetti di \!SO comune.
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oggetto, di saper sc.eglien: il materìale e la .relativa
modalità di intervento, saper applicare le
procedure.
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Progetto cofinam:lafO dal
Piano straordinariò per il lavoro ùi Sicilia: opportunità giovani

FINALITÀ .DELL'INTERVENTO
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Il numero delle persone diversamente abili in Sicilia è considerevole, esse infatti ammontano
complessivamente a 110 mila unità distribuite in unafascia di età compresa dai 6 ai 64 armi. Circa 50
mila vivono in casa e di esse circa 45 mila presentano handicap funzionali gravi, che ne limitano
l'autonomia nella vita quotidiana. Da questi numeri si comprende come particolare attenzione debba
essere posta all'implementazione di servizi di 1wtura sociale che rispondono in termini quali-quantitativi
alle esigenze di tali fasce di popolazione. La FAS rappresenta un valido slrwnento per il raggiungimento
degli obiettit'i posti da Europa 2020. essa è diretta al miglioramento dei livelli di inclusione sociale delle
categorie svantaggiate agendo sulla loro attivazione, in termini di inserimento e reinserimento lavorativo,
visto che l'accesso al mercato del lavoro rappresenta una condizione preliminare per una piena e
sostenibile integrazione econom.fr:o e sociale. In altri termini, si tratta di sostenere azioni fmalìzzate a
garantire pari opportunità a coloro i quali soffrono dijòrme più o meno acute di emarginazione sodale
e che trovatw, pertanto, maggiori ostacoli nell'accesso al mercato del lavoro. Altrafinalità, non è solo
quella di imparare tm mestiere quanto di imparare a lavorare.

DESTINATARI EREQlJISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Il presente percorso si rivolge a soggetti diversamente abili, per essi non è richiesto titolo di studio. 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. Potrà essere prevista l'ammissione di soggetti
inoccupati e disoccupati sino a 45 anni di età nel limite complessivo del 50% degli iscritii e comwzque
per non più di I O allievi per corso. E' necessario es:'Jf;re residenti nella Regione siciliana. I suddetti
requisiti devono essere posseduti alla data dì scadenza del presente bando.
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JlfODALITÀ .DI ISCR./ZJONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto) a pena di
esclusione, dovrà contenere tutte le i.ndicazioni richieste. Alla domanda dovrà essere allegata
documentazione relativa alla _pa.tologia (diagnosi funzionale), cert~ficato rilasciato dall~4SL di
appartenenza che attesta l'idoneità per la partecipazione all'attività formativa. Sono ritenute nulle le
domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le domande
incomplete nel contenuto. La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno
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MODAllTA 1 DI SELEZIONE

Qualora U numero degli aspiranti sia superiore a quello degli allievi previsti nel progetto approvato,
l'Ente Gestore provvederà alle operazionì di selezione direttamente e sotto la propria responsabilità. Al
termine della stessa sarà redatta apposita graduatoria degli aspiranti idonei che dovrà esse.re trasmessa
al CPI competente per territorio,Nel caso di disponibilità cli posti derivanti da rinunce degli avviati,
possono essere ammessi, entro il 20% del monte ore complessivo del processo fermativoi aspiranti
secondo l'ordine della graduatoria. Criteri di selezione: !)data presentazione domanda iscrizione; 2)
priorità a quei soggetti che non hanno maifrequentato corsi di formazione professionale; 3)genere con
·priorità a quello jèmmìnile 4) maggiore età tmagraffca. La sedei la data e l'orario delle selezioni saranno
indicate con apposito avviso qffisso e/o la sede..
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jfODA.LITA 'DIPARTECIPAZIONE

Lafrequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenz.e permesse è pari al 6(!J'o del totale ore corso.
La partecip<~zione. è gratuita.
SEDE DEL CORSO
ID Cono

&de dl 5volg!mento

Titolo c1>rso

2064

MANUFA'ITI IN LEGNO E
DECOUPAGE (PFA)

VIA VOLON'f ARI DEL SANGUE NN.26-:28 36-38 P ALER!\110
(PA)

2074

LABORA'.'fORIO PICCOU
LAVORI ARTIGMNALl (PFA)

VIA VOLONTARI DEL SANGUE NN.26-28 36-38 P.ALERMO

2080

LW.ORATORlO
DECORAUONE SU
MANUE'A'm DIVERSI (PFA)

(PA)

VJA VOLONTARI DEL SANGUE NN.26-28 36-38 PALERMO
(PA)

BORSA INCENTIVANTE

La partecipazione al corso è del tutto gratuita, Al termine del percorso f'Onnativo sarà rìeonosciuta agli
al.lievi che hanno concluso positivame1·1te il percorso e superato le verifiche finali, una borsa incentivante
pari a€ 4, 00 lordi delle ritenute fiscali prel•isteper ogni giornata di presenza riconosciuta.
CERTIFICAZIONE FINALE

Attestato di abilità che certifica iJ rie.onoscimento di competenze acquisite.
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Per informazioni rivolgersi a L"ERF- Via della Ferroilia, 54 ~ 90146 Palermo - ·Recapiti Telefimici:
0916718280 - 0916713823 - Fax: 0916713823 - Indiri<.w .Emall: segreteria@cerf.it - Sito Web:
www.cerfit
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CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTJMEl'Y70

REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FOR!vfAZIONE PROFESSIONALE- Ufficio Monitoraggio e
Controllo
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