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BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 
-

o ...... 
Titolo cono Obi<ttlvo d•I t<>r10 

del cono 

OPERATORE DBL L'obìettivo del corso t di spwlalizzaro le 900 
BBNBSSERB competenzo, capacità e abiUtl llC<{ulsile durante il 
ACCONCIATORE SPF.C. percorso fonnatìvo biennale. 

La suddetta qualifica pcrmelle di coueguire 
l'el>ilitazioooo professionale .u· esercizio della 
lllività dì llOCOllCÌlllDre l'itcri7.IODO all'allo degli . 
~ e la pouibil1tà di avviare un salone di I 
lllXOllCIA!DtC. 

OPERATORE DEL L'obìottivo del corso à di tpccialli:zare le 900 
BENESSERE ESTETISTA competeDZ<:, capacità e abilitl ecquisite durante il 
SPEC. percorso formativo biennale. 

La suddetta qualifica permette di consquiro 
l'abilitazione professionale all'esercizio della 
auìvitt dì estetìsta, l'iscrùiooe all'albo degli 
artigiani e la poooiM1tà d1 1vviare un ..- di 
eslttica. 
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FINA LITÀ DELL'INTERVENTO 

O X· C.P .. 
AGRIGENTO 

t 8 OTT 2016 

PROT. N 

li progello si configura nella realizzazione di percorsi formativi rfroltl a giovani inoccupati e disoccupat~ 
volti al conseguimento di competenze certificate per rajforzan lt opporhmità dJ 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 rlconduclblle alla soluzione di un particolare bisogno formativo fina/izzaro 
alla collocazione nel Mdl, In relazioni anche alla diversa preparazione Iniziale posseduta dai soggt/11 
che vogliono formarsi. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Soggem destinatari sono i giovani inoccupati e disoccupati. L ·età minima del dutinatarl è 18 anni t , se 
assolto l'obbligo di i.rtruzlont, 17 anni compiuti; l 'età massima è 35 ann~ compiuti non oltre la data di 
iscrizione al corso e nella misura del 50% sino a 45 anni di età; E' necessario avere assolto l'obbligo 
scolastico e possedere qualifica biennale di Operatore del Benessere Acronciatore/ Estetista, I 
destinatari dovranno essert re.ridenti ulla Regione siciliana. I suddetti requisiti dnY>no essere posseduti 
alla data di scadenza del f"tsente bando. 

MODALITÀ DI JSCRIZJONE 

La domanda di amml.ulone al corso, redarta su apposito modello fornilO dal/'Enle proponente. a pena di 
esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candiidato dovrà apporre fn calce alfa 
domanda la propria firma td allegare lafotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Alla domanda dovrà essere allegata fn copia la seguente documentazione: l)DISPON/1JJ1JfA' AL 
LAVORO 1) TrrOLO DI STIJDIO J) AlfTOCEmFICAZIONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO VI 
JDF.NTITA' 5) CODICE FISCALE. Tutte le domande price di sottoscrizione o inromplete o mancanti 
anche di uno solo dei documenti richiesti verranno considerate nulle. LA DOMANDA DEVE PERVENIRE 
ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DEL GIORNO J/11012016 entro le ore 14:00 presso la sede 
CERF di VIA REGIONE SICILIANA N.17 AGRIGENTO (AG) 

MODALITA ' DI S ELEZJONE 

L'accerlaml!nlo del requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove se/e//lve 
(nel caso in cui li numero degli iscritti t superiore al numero degli allievi ammissibili per corso) sarà a 
cura di una commissione nominala dall'Eme. L 'alllv//à di selezione verrà attuata tramite prova 
a/l/tudinale con questionario/motivazionale e f)l'Ova selettiva d1 orientamento La selezione si concluderà 
con lafoTtmdazione di una groduatoria di meri/o, espressa in punti, degli allievi Idonei ammessi, dJ quellt 
Idonei esclusi e di quelli non Idonei. In coso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri: I) 
soggelli privi di qualifica professionale 1) genere con priorità a quello femminile 3) anziane/là 
anagrafica. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da denuncle o espulsione degli avviati, saranno 
amm~si gli ispiranti che hanno titolo a mbtntrart secondo l'ordine della graduatoria entro il 10",4 del 
monte ore romples.rivo. La sede, la data e l'orario delle selezioni saranno Indicate con apposito avviso 
affisso e/o la sede. 
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MODAUTA 'DI PARTECIPAZIONE PROT. N 

La frequenza è obbligar orla. li numero massimo di assenze permesse è pa~r~i :':a17'Jt0%~'.1::7t--;f;;=~,,,.,J 
corso. 

SEDE DEL CORSO 

I ID Corso Tkolocono Sede di svo1&i-•to 

Ui06 OPERATORB Dl!L BENESSERE VIA REGIO~!! SIQIJA.'IA N.37 AGRIOBNTO (AO) 
AC:CONOATORl!SPEC. 

2607 OPl!RATORE DBLBENI!SSERE I VIA REGIONE S!OUANA N37 AGRIGENTO (AO) 
ESTETISTA SPEC. 

BORSA INCENTIVANTE 

La partecipazione al corso è del ftlltO gr1111'/Ja. Al lermlne del percorso formativo sar/J riconosciuta agli 
o/I/evi che hanno concluso po.1/tlwunente il percorso e supera/o le verifiche jìnal~ una borsa lm:enrivante 
p<UI a € 4, 00 fortfj delle ritenu11 fiscali previste per ogni glomata tfj prese!IZ4 riconosciula. 

CERTmCAZJONE FINALE 

Al suptramento deJJ'esamef/nak è previsto il rilascio di un certificato di qualifica professionale. 

RIFERIMENTI 

Per informazioni rivolgersi a CERF - Yla della Ferrovia, 54 - 90146 Palernw - Reupbi Tdefonici: 
0916718280 - 0916713823 - Fax: 0916713823 - Indlr/Q.o Em11U: segreteria@cerf.it Sito Web: 
www.cerfiJ 

CONTRO LU 

n corso è solloposlo alla vigilanza e al conlrollo della Regione Siciliana - DIP ARTJMENTO 
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE- Ufficio Monitoraggio e 
Controllo 
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