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Min istero

dell'Economia
e del le Finanze

Agrigento lì 04/01/2017

Al Servizio X - C.p.I. di Agrigento
Via Acrone, 51
92100 -AGRIGENTO
ulagcOO@regione.sicilia.it

Prot. N. 07/PG/2017

Oggetto: "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'accusabilità e dell'adattabilità della forza lavoro

siciliana", Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani - Priorità 3: Formazione Giovani. Il
annualità. Trasmissione Riapertura Bando Reclutamento Allievi
Progetto 479 ESPERIENZA LAVORO - CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/033-CUP G49D16000310003
ID 2606 OPERATORE DEL BENSSERE ACCONCIATORE SPEC

Con riferimento al progetto sopraindicato si trasmette il Bando Integrativo di Reclutamento allievi, tramite cui
viene prorogata la scadenza del precedente Bando al 27 gennaio 2017.
Si chiede all'Ufficio in indirizzo la vidimazione e l'affissione dei bandi di reclutamento del corso sopra indicato,
al fine di dare massima diffusione del bando mediante pubblica diffusione.
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Regione Siciliana
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani
Priorità 3: Formazione giovani
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Modello 7 - Bando di reclutamento degli allievi

CERF- Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo
Telefono: 0916718280 - Telefono I Fax: 0916713823
Indirizzo Email: se reteria@cerf.it - Sito Web: www.cerf.it
Titolo Progetto: Esperienza Lavoro
ID Progetto: 479
CIP: 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/033 - CUP: G49D16000310003

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
ID
corso
2606

Titolo corso
OPERATORE DEL
BENESSERE
ACCONCIATORE SPEC.

Obiettivo del corso

Durata
del corso

L'obiettivo del corso è di specializzare le
competenze, capacità e abilità acquisite durante il
percorso fo rmativo biennale.
La suddetta qualifica permette di conseguire
l' abilitazione professionale al l' esercizio della
attività di acconciatore, l'iscrizione all'albo degli
artigiani e la possibilità di avviare un salone di
acconciatore.

Progetto cofinanziato dal
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani

Modello 7 - Bando di reclutamento degli allievi ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/11/2013
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Priorità 3: Formazione giovani

FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Il progetto si configura nella realizzazione di percorsi formativi rivolti 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 ed è riconducibile alla soluzione di un particolare bisogno formativo finalizzato
alla collocazione nel Mdl, in relazione anche alla diversa preparazione iniziale posseduta dai soggetti
che vogliono formarsi.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Soggetti destinatari sono i giovani inoccupati e disoccupati. 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 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 Acconciatore. I destinatari
dovranno essere residenti nella Regione siciliana. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del presente bando.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda dovrà pervenire entro il termine improrogabile del giorno 27 gennaio 2017 entro le ore
14,00 presso la sede CERF di via Regione Siciliana, 34 - AGRIGENTO.
MODALITA ' DI SELEZIONE
L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute, verrà effettuato da una apposita
Commissione.
La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base dell 'ordine di presentazione delle domande così
come previsto dall 'art. 4 D.D. G. n. 4596 del 1211012012.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore previste
dal progetto al netto degli esami finali.
SEDE DEL CORSO
ID Corso

2606

Titolo corso
OPERATORE DEL BENESSERE
ACCONCIATORE SPEC.

Sede di svolgimento
VIA REGIONE SICILIANA N.34
AGRIGENTO

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 lordi delle ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza riconosciuta.

CERTIFICAZIONE FINALE
Al superamento dell'esame finale è previsto il rilascio di un certificato di qualifica professionale.
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RIFERIMENTI
Per informazioni rivolgersi a CERF - Vìa della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo - Recapiti Telefonici:
0916718280 - 0916713823 - Fax: 0916713823 - Indirizzo Email: segreteria@cerf.it - Sito Web :
www.cerfit

CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL 'ISTR UZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e
Controllo
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