
... 

$.2ERF SERVIZIO X - C.P.I. 
5,,.._,. ·' '• -.<. ··h •' AGRIGENTO 

1 6 NOV 2016 
Palermo, 16 No~mbre 2016 

Prot. n)~2>l Jl>/ IST 

Al CPI di Àç@9f E.t(6 
' 

Oggetto: "Percorsi formativi per Il rafforzamento delroccupabilitil e delr adattabllltà della forza lavoro sldllana•, Piano 
Straordinario per il LIVOro in Sldlla: Opportunìtà Giovani - Priorità 3: Formazione Giovani. Il Annualità. 
Comunlculone Riapertura bando di reclutamento 
Progetto 1666 ESPERIENZA LAVORO 
CIP 20USIXXXP AOJ0/10001/PG/ 50ro/FG/033 
CUP G49016000310003 
ID 2606 OPERATORE DEL BENESSERE ACCONOATORE SPEC.; 2607 OPERATORE DEL BENBSSllRE ESTEnsr A SPEC 

Con riferimento al progetto sopraindicato e in relazione alla precedente nota si comunial che la data di scadenza 
del bando verrà prorogata al 28/1V2016, al fine di dare massima diffusione del bando medìante pubblka diffusione. 

Pertanto si allega copia della proroga dei termini del bando dì reclutamento alllevl. 
Sì chiede la vidimazione e l'affissione del bandi di reclutamento del corso sopra lndìato. 
Cordialmente. 
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Mode llo 7 - Bando di recl utamen to degli a llievi 

CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo 

Telefono: 09 16718280- Telefono I Fax: 0916713823 

Indirizzo Email: :.cgrc1cna·accr(1t - Sito Web: www.ccrl'..tl 

Titolo Progetto: Esperien 'JI Lavo ro 

ID Proi:etto: 479 

CIP: 20l2SIXXXPACOO/I 0001/PG/5003/FG/033 - CUP: C490160003 l0003 

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVl 

Titolo corso 

OPERATORE DEL 
BENESSERE 
ACCOXCIA TORE SPEC. 

OPERATORE DEL 
BENESSERE ESTETISTA 
SPEC. 

Obleni.-o dc l <orso 

[,'obiettivo dcl corso ~ di ~pccial izzare le 
competenze. ca~Clllì e abilità acquisite durante il 
percorso formau'o biennale. 

La suddetta qualifica pcrmcnc di conseguire 
l'ubihtazione profcs.ionalc a ll'esc-rc izio della 
ollività di acconciatore. l 'iscri~ione all'aJbo degli 
arugi.lni e la p<ll\Sibililà di a"'i"'e un salone di 
acconctator-c. 

L'obicuivo dcl corso è di opecializz:irc le 
competenze, capacilà e abillt• acquisite durante il 
percorso formauvo biennale. 

La suddetta quali fica ptm1ctte di conseguire 
l'ab1lit<12ione prorcssionalc all'esercizio della 
auività di estcti'o((\, l'iscri71onc all'albo degli 
ort111~ani e la poss1b1Jità di an iare un salone di 

1 
estetica. 

Durata 
d t l rorso 

900 

900 

Modello 7 - 8J11do di rcclurnmento degli ullievi cx art 8 O.O.Ci. 5021 del 06/1 I i2013 
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Rtgione S1t'illan11 

Proge110 cofinan..-iato dal 

Piano slraortbnarlo per il lm:oro in Si,·iba: opportuni1à giO\'Oni 

FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

Il progello si co1ifìgura nella realizzazione di percorsi formativi rivolti a giova11/ lnoccupa1i e disocc11p(tli. 
volti al conseguimento di competen:.e certificate per ra_ffor=(tre le opportu11//à di immissione nel mercato 
del lavoro e delle professioni. L 'inten·enl<> tende a dare una risposta adeguata ai bisogni del mcm:alo. 
Ciascuno di tali inter.,.enti è ric011dudbile alla soluzione di un particolare bisogno fonnativo fìnali=ato 
alla collocazione nel Mdl, in rela:.ione anche alla diversa preparazione iniziale posseduta dai roggeui 
che vogliono formarri. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AM!lflSSIONE AL CORSO 

Soggetti destinatari sono i giornni inoccupati e disoccupati. L'età minima dei destinatari è I 8 anni e. re 
ar\olUJ l'<>bbligo d1 ismdone. 17 anni compiuti; l'età massima è 35 anni. compiuti non ollre la data di 
ircri=ione al corso e nella misura del 50".Ai sino a 45 atrni di età; E ' necessario o\'ere assolto l'obbligo 
.rcolastico e porsedere qualifica bie1111ale di Operatore del Benessere Acconciatore/ Este1ista; I 
destinatari dovra11110 essere residenti 11ella Regione siciliana. I suddetti requisiti devono essere posseduti 
alla data di scade11:a del presente bando. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

la domanda di ammi.rsione al corso, redaf/a su apposito modello fornito dall'ffote proponente, a pena di 
esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candiidalo dovrà apporre in calce alfa 
domanda la propria firma ed allegare la fotocopia di 1111 documento di riconoscimento in corso di validità. 
Alla domanda dovrà essere allegata in copia la seguente docwnentazione: l)DJSPONJBJLl7'A' AL 
LAVORO 2) TITOLO DI STUDIO 3) AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO DI 
!DE_ll, TTTA' 5) CODICE FISCALE. Tutte le domande price di sottoscri=wne o incomplete o mancanti 
anche di uno sola dei documenti richiesti 1·erra111w considerate nulle. LA DOMANDA DEVE PERVENIRE 
ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE Dl:."L GIORNO 2811112016 entro le ore 14:00 presso la sede 
CERF di VIA REGIONE SICILIANA N.37 AGRIGENTO (AG) 

MODALITA' DI SELEZIONE 

l'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pcn·enule e lo svolgimento delle prove selettive 
(nel caso in cui il numero degli iscritti è superiore al n111nero degli allievi ammissibili per corso) rarà a 
mra di una commiHione nominata dall'Ente. L 'atti1•i1à di selezione verrà attuata tramite prol'll 
attiwdinale con q11es1ionariolmotivazionale e prova se/elfi va di orientamento. la selezione si concluderà 
co11 lafom1ulazione di una graduatoria di merito, espre.ssa /11 punti, degli allievi idonei ammessi, di quelli 
idonei esclusi e di quelli non idonei. In caso di parità di punteggio si terrà c<>11to dei çeguenti criteri: I) 
soggelli privi di qualifica professionule 2) genere con priorità a quello femminile 3) an::ianeilà 
anagrafica. Nel caso di disponihmtà di posti dern·anti da de11uncie o espulsione degli awiati, saranno 
ammessi gli ispirallli che hanno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria emro il 20% del 
monte ore complessi1•0. La sede. la dola e l'orario delle sele:ioni saranno indirn1e con apposito awiso 
a.ffìsso e/o la sede. 

Modello 7 - Bando eh reclutamento degli allì.-i .- art. 8 D.D.G. 5021 del 06. 11 2013 



R~toM Sidliana 

Piano stroonhnonl) pw 1/ lavoro "' ç,,n/1" t1ppoNMJUlil gunum 

l'rfnrltti 1. Fonna:::.ionl! l(tU1tu1i 

1"10DALJTA ' DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze pemiesse è pari al 30"~ delle ore torali del 
corso. 

SEDE DEL CORSO 

' lO Corso Titolo corso Sede di 1>olRimtnro 

2606 OPERATORE DliL BE!\'ESSERE VIA REGIONL SIOLIANA N.37 AGRIGENTO (AG) 
ACCONCIATORE Sl'EC. 

2607 OPERATORE DEL BENESStRE VIA REGIONE SICILIANA N.37 AGRIGENTO (AG) 
ESTETISTA SPEC. 

BORSA INCENTIVANTE 

la partecipa=ione al corso è del tulio gratuita. Al termine del percorso formativo sarà rico11osciuta agli 
allievi che hanno concluso po.<ilivameme il percorso e superato le verifiche finali, una borsa incentivante 
pari a€ 4,00 lordi delle ritenute fiscali pn,.,,iste per ogni giornata di presen=a riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al .<uperume11111 dell'esame finale è previsto il rilascio di u11 certificato di qualifica pmfessio11ale. 

RIFERIMENTI 

Per infomia=ioni rivolgersi a CERF - Via della Ferrovia. 54 - 90146 Palermo - Recapiti Telefo11ici: 
0916718280 0916713823 - Fax: 0916713823 - lndiri:.:.o Email: segrctcria@certit - Sito Web: 
www.ceif.it 

CONTROLLI 

li corso è so11opos10 alla vigilan=a e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELL'!STRU7.IONE E FORJ.1AZIONE PROFESSION4LE - Ufficio .\fonitoraggio e 
Conrrollo 

Modello 7 - Bando di reclwamcnto deslJ alibi eurr. Il 0.0.G. 5-021 ~I 06 11 2013 


