-

Regione Sicilana
Piauo Mraorrliuario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovaui
Priorità 3: Formazione giovani

gj
MINISTERO DEL LAVORO
! DUL! POLITICHE SOCIALI

Siciliana Regione

Modello 7 - Bando di reclutamento

CERF- Via della Ferrovia, 54-90146 Palermo
Telefono: 0916718280- Telefono l Fax: 0916713823Riferimenti
Indirizzo Email: segreteria @cerf.it- Sito Web: www.cerf.it

Titolo Progetto: Integrazione
ID PROGETTO : 2879
CIP : 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/347- CUP : G79D16000400003

BANDO INTEGRATIVO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI
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Durata
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ESPERTO IN
GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE

L'obiettivo del corso è quello di formare
una figura m grado di acquisire le
principali tecniche di formazione del
personale all ' interno di un ' azienda;
acqUistre le competenze per operare
efficacemente nella gestione del capitale
umano sv iluppando un insieme di
capacità
competenze
e
personali
fina lizzate ad operare con il massimo
dell 'efficacia.
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Progetto cofinanziato dal
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani

FINALITÀ DELL’INTERVENTO
l numero dei diversamente abili e degli anziani non autosufficienti è considerevole. Per cui
particolare attenzione viene posta nel favorire l’acquisizione o il consolidamento di competenze
specifiche rivolte ai servizi di natura sociale che rispondano alle esigenze di tale fascia di
popolazione. Da ciò nasce la necessità di avviare corsi, in tale ambito, per soddisfare la richiesta
crescente di personale qualificato. Il suddetto progetto in ambito FAS tende al miglioramento dei
livelli di inclusione sociale in termini di inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso un’azione
finalizzata a garantire pari opportunità a coloro che soffrono di forme di emarginazione e che
trovano maggiori ostacoli nell’accesso al mercato del lavoro
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Soggetti destinatari sono i giovani inoccupati e disoccupati in possesso del titolo di studio di istruzione
secondaria di primo grado. L'età minima dei destinatari è 18 anni e, se assolto l'obbligo di istruzione,
1 7 anni compiuti.. L' età massima è di 35 anni, compiuti non oltre la data dii iscrizione al corso. E'
necessario essere residenti nella Regione siciliana. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del presente bando integrativo.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda deve pervenire entro il giorno 08/03/2017 alle ore 14,00 e sino alla concorrenza di
n. 15 allievi utili al numero massimo previsto dal corso, presso la sede del CERF di VIA
MATTEOTTI n. 143 – 90049 TERRASINI (PA).
MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute, saranno effettuati da una
apposita Commissione.
La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dell’ordine di presentazione delle domande
così come previsto dall’art. 4 del DDG. N. 4596 del 12/10/2012.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore
previste da progetto al netto degli esami finali.
La partecipazione alle attività è gratuita. Verrà fornito dall’ente il materiale didattico individuale e
collettivo e il materiale di consumo per la frequenza al corso.
SEDE DEL CORSO
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Via G. Matteotti, 143 -90049 TERRASINI (PA)

BORSA INCENTIVANTE
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, una borsa
incentivante pari a € 4.00 a lordo delle ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza
riconosciuta.
CERTIFICAZIONE FINALE
Al superamento dell’esame finale, a cui potranno accedere coloro che avranno frequentato almeno
il 70% delle ore di corso, è previsto il rilascio di un certificato di qualifica professionale.
RIFERIMENTI
Per informazioni rivolgersi a CERF - via della ferrovia, 54 – 90146 Palermo Recapiti telefonici:
0916713840 – 0916718280 - Fax n. 0916713823 - Indirizzo e-mail: cerf@cerf.it
CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e
Controllo
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