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1 so i e
FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Il progetto si configura nella realizzazione di percorsi fo rma tivi rivo lti 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 ai bisogni del mercato. Ciascuno di tali interventi è riconducibile alla soluzione di un
particolare bisogno fo rmativo finalizzato alla collocazione nel lv1dL, in relazione anche alla diversa
prepa.razione in iziale posseduta dai soggetti che ~1oglio no formarsi .

DESTINATARI E RE QUISITI D! AMMISSION.E AL CORSO
Soggetti destinatari sono giovani inoccupati e diso ccupcti. L'età minima de i destinatari è 18 anni e,
se assolto l 'obbligo di istruzione, 17 anni c9mp, 1ti; /"età massima è 35 ann i, compiuti non oltre la
data di iscrizione al corso. E' necessario essere residenti nella Regione siciliana E' richiesto pér
l'accesso al percorso formativo àvere àssolto l'obbligo di istruzione. I suddetti requisiti devono ·
essere posseduti alla data di_scadenza del bando.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
-La doma nda di amm issione al corso, redaff,, si: apposito n;odel!o fo rniro dall'Ente proponente, a
pena di esdus[one, . dovrò contenere tutte le inòcazioni i'ichieste. li cp.ndidato dc·rrà apporre in
_calce alla domanda la p ropriafìrma ed allegare la fotocopia iD1 documen to di riconoscimento in _
corso di validità. A lla domanda· dovrà ess2re allegate in copta la seguente documentaziohe: 1)
DISPONIBliJTA ' . A L LAVORO; 2) TITOLO DI STUDIO;· 3)A UTOCERTIFICAZJONE
RESIDENZA; 4) DOCUMENTO DI JDENTJTA ': 5/ CODICE FISCALE Tutte le domande prive di
sottoscrizio'1 e o hccr:-ìplete o nu 1 cmr !
f •o 5·:,1c::
do c nne;:ti hchie "ti ven-mrnc
considerate nulle. LA DOMANDJ'_ DEVE ~~.ERVENH. ~ EJ ~ .J !I TER_MTNE J!.ì!f.PROROGABILE
DEL GIORN O 15112 12015 entrc !e ore 18.
JK:?,_j
se':? CZRF ai 1.' i': R.:ma 1.48 - 900H;
Monreale (PA) e/o Locali lres.
1

lVIODALITA' DI SE.L EZIONE
L'accertamento dei req uisiti, il controllo delle domande p ervenute e lo svolgimento delle prove
selettive (nel ,:aso in cui il numero degli iscritti è superiore al numero degli allievi ammi.'lsibili p e;co rso) sarà r1 cura di una co11?1nissione nominata dal! E nte. L 'attività di s,: fezione verrà artuail;
tramite pro1-., attitudinale con questionarioluotivazionale e ;.>rava seiettiva di ,Jrientamento. La
selezione si concluderà con la formu lazione di una graduatoria di merito, esprc.~·sa in p unti, degli
a llievi idonei ammessi, di quelli idonei esclusi e di quelli non idonei. In caso di parità di p unteggio
s i terrà conto dP.i seg uenti criteri: 1) soggetti privi di qualifica p rofe ,'sionale; 2) genere con priorità
a quello femmi nile; 3) anzianiià anagrafica. Nel caso di dispc;nibilità di r osti derivanti da demmce
o espulsione &'!gli avviati, saranno ammessi gli aspiranti che lwn:w ii:c.10 a subentrare 0 econdo
l'ordine delle ::;raduator/i). entro il 2U ;{; del ;nonte ore ::x:mplessivo. La :;.:de, la c:.ita e l 'orw io de!ie
selezioni saran no indicate con c.tpposito avviso ajJìsso e/o la sede.
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MODAJLITA' DI PARTE CIPAZIONE

1 5 DI C2016

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore totali
del corso.

SEDE DEL COkSO
Titolo cono

SEDI
Via Rorna n.48 ~ 90046 Monreale (PA) e/o Locali Ires

FALEGN AME RESTAURATORE ID 3478

BORSA

INCENT~VANTE

La partecip azione al corso è del tutto -gratuita_ Al termine del percorso fo rmativo sarà riconosciuta
agli allievi che hanno concluso p ositivamente il p e;-corso e superato le verifìche jìnali, ùna borsa
incentivante p ari o. € -4. 00 a lordo _delle ritenute fìscali previste per ogni giornata di presenza
riconosciuta.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al superamento del! 'esame .finale, a cui p otranno accedere coloro che avranno frequeritato almeno
il 70% delle ore di :;orso, è p revisto il rilascio di- un cen ij1ct:tc di qualifica p rofessionale.

RIFER!MENT'..
Per inform azJoni rivolgersi a CE R F - vfr: del!iE ferrovi;,,, !;!'; - 90l't"i6 Palernw l:ecapW telefonld;
091 671828(; - 09.!iS7; J823 - F i:'..1r: Dl9l é/ :'._ ~tL2 - L1 .L~ >= ( -rcc:'Jì!: info@)Qect}:: - Sit':, W eb:
0

W\vw.ccr LL

CONTROl,LI
Il corso è sottoposto alla vigilarza e al c0ntr._,}o della Regi.·-ne Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTR UZIONE E FORlv.i~4ZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e
Controllo
'
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