o2 DI C. 2016
Palermo,

2~ \44\ ?rJ. G.

Prot. n.

è. 054 \;ç

Al CPI di

\2s'

~h.lE{.h-0

Oggetto: "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità. e dell'adattabilità della forza lavoro
siciliana", Piano Straordin ario per il Lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani - Priorità 3: Formazione Giovani. Il
Annualità.
Comunicazione Trasmissione proroga bando di reclutamento
Progetto 1557 GIOVANI AL LAVORO
CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/289
CUP G79D16000450003
ID 2to2 OPERATORE DEL BENESSERE ESTETISTA SPEC.; ID 2104 OPERATORE DEL BENESSERE ACCONCIATORE
SPC.

Con riferimento al progetto sopraindicato e in relazione alla precedente nota si comunica che la data
di scadenza del bando verrà prorogata al 19/12/2016, al fine di dare massima diffusione del bando
mediante pubblica diffusione.
Pertanto si allega copia della proroga dei termini del bando di reclutamento allievi.
Si chiede la vidimazione e l'affissione dei bandi di reclutamento del corso sopra indicato.
Cordialmente.

Via della Ferrovia, .54 - 90146 Palermo - tel. 0916718280 - fax 0916713823 - www.cerf.it - e.ma il: cerf@cerf.it cerf@lega lmail.it
Via Piave, 14/a - 93100 Caltanissetta - tel./fax 0934551858 - e-mail:caltanissetta@cerf. it
P. IVA 04537480826 - C.F. 97119790828 · Cap. Soc. € 500.000,00
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Modello 7 ·Bando di r eclutamento degli allievi

CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo
Telefono: 0916718280 -T~lcfono /Fax: 0916713823

Indirizzo EmaH: scgrNcri<1uvccrf.ic - Sito Web: www.ccrf.ir

Titolo Progetto: Giovani al Lavoto
ID Progetto: 1557

CIP: 2012SIXXXPAC00/1000l/PG/5003/FG/289 - CUP: G79D16000450003

IUAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
ID
corso
2102

Titolo corso

1-OPERATORE
---------·---DEL
BENESSERE ESTETISTA
SPEC.

Dui·;ua
del co1·so

Obiettivo dcl corso
--·--·~---

'

No
destin atari
ammessi

------·--"----900
lS

L'abietlivo del corso è d i s pecializzare le
competenze, capacità e abilità acquisite durante
i! percorso furma,tivo bie11nale.
La suddena qualific<i perme tte dì consegu ire
l'abilitazione professionale ali' esercizio della
attività di estetista, l'iscrizione all'albo degli
salone di
ilftigiani e la pqssibilità di avviare
estetica.

un

2104

OPERATORE DEL
BENESSERE
ACCONCIATORE SPEC.

L'obiettivo del corso ~ di specializzare le
com petenze, capacità e abilità acquisite durante
il percorso formativo bienna_le.

900

La suddetta qualifìc;i pennette di conseguire
I' abilicazione professionale ali' esercizio della
attività di acconcia tore, l'iscdzione all'albo degli
;irtigiani e la possibilità di avviare un salone di
acconciatore.

l\fodello 7 · Bando di reclutamento degli allievi ex art. S D.D.G. 502 l del 06/ 11/ 2013
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Piono straordinario per il lavoro in Sicilia: oppotwaira giovani

Priol'icò 3: Formazione giovan i

O2 OIC. 2016
~ \;\q ' . °'~' f ~

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

FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Il progeao si con(ìgura nella realizzazione di percorsi formativi rivolti a giovani moccupaci e
disoccupati, volti al conseguimento di competenze certificate per rafforzare le vpportunità dì
immissione nel mercato del lavoro e delle professioni. L 'inlervenco tende a dare una risposta adeguaf<1
ai bisogni del mercato. Ciascuno di cali interventi è riconducibile alla soluzione di un panico/are
bisogno fo,.mativo finalizzato alla collocazione nel MdL, in rela2ione anche alla diversa prepurazione
iniziale possedtsta dai soggetti che vogliono formarsi.
DESTINATARI E REQUISITI DI AlvilvJISSIONE AL CORSO

Soggetti desrinatari sono i giovani inoccupati e disoccupati. L'età minima dei destinacarì è 18 anni e, se
assolco l'obbligo di iscruzione, 17 anni compiuci; J'ecà massima è 35 anni, compiuti non oltre /ci 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 l\ cconciatorel Estetista; I
descinacari dovranno essere resìdenci nella Regione siciliana. I suddeui requisiti devono essere
possedt1ti alla data di scadenza del presence bando.
M'ODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di ammissione al corso, redatta su apposito modello (omito dall'Ente proponence, a pena
di esclusione, dovrà contenere ttllce le indicazioni ricl1ieste. li candiidato dovrà apporre in calce alla
domanda la propria {ìmw ed allegare la fotocopia di un documemo di riconoscimento in corso di
validità. Alla domanda dovrà essere allegarn in copia la seguente docunientazione: l)DISPONIBILI1ì\'
AL LAVORO 2) TITOLO DI STUDIO 3) AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA 4) DOCUlvfENTO DI

IDENTJ1ì.\ ' 5) CODIC"'E FISCALE. Tulle le domande price di soltoscrizione o incomplete o mcmcanLi
anche di uno solo dei documenti richìesci verranno considerace nulle. (L2JDOMANDA DEVE
entro
PERVENIRE ENTRO IL.TER.ivfINE IMPROROGABILE DEL GIORNO .,À ~ J. ZQ6
le ore 14:00 presso la sede CERF di VIA ITALIANI VOLONTARI DEL SANGUE 26-28i36-38
PALERìvf O (PA)
MODALI'.lit' DI SELEZIONE

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute. e lo svolgimento d<?lle prove s.elellive
(nel caso in <-~lii il numero degli iscritti è superiore al numero degli allievi ammissibili pèr corso) .sarà a
cura di una commissione nominata dall'Ente. L'atlività di selezione verrà atcuata trami~e prova
aWtudinale con queslionariolmotivazionale e prova seleWva di orientamento. La selezione si
concluderà con la (omw/azione di wia graduatoria di merito, espressa in punti, degli allievi idonei
ammessi, cli quelli idonei esclusi e di quell1 non idonei. In caso di parità di ptmceggio sì cerrà conto dei
seguenci criteri: 1) soggecci privi. cli qualifica professionale 2) genere con priorità a quello femminile 3)
anzianeità anagra{ìca. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da denuncie· ·o espulsibitè degli
awiati, saranno arnmessi gli ispiranti che hanno tilolo a .subentrare seco!ldo l'ordine della glach1atoria
entro il 20% del monce ore complessivo. La sede, la daw e l'orMio delle selezioni sarantro indicate con
apposito avvis.o a(fìsso c/o la sede.

Modello 7 • Bando di reclutamento degli allievi ex art. B D.D.G. 502 Ldel 06i lJ /2013
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M"ODALIT1\' DI P1\RTECIP;\ZIONE

La (requen;~bligawria. Il numero massimo di assem:e permesse è
corso.
SEDE DEL CORSO
ID
Corso
2102

2104

Titolò corso

Sede di

OPERATORE Dt:L
BENESSERE ESTETISTA
SPEC.
OPERATORE DEL
BENESSERE ACCON CIAT ORE
SPEC.

svol~im ento

VIA ITALIANI VOLONTARI DEL SANGUE 26-28/36- 38
PALERMO (PA)

I

I VIA

ITALIANI VOLONTARI DEL SANGUE 26-28/ 36-3 8
PALERMO ( PA)>

BORSA INCENTIV11NTE

La partecipazione al corso è del tutto grawiw. Al termine del percorso formativo sarà riconosciuta agli
allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superaco le verifiche finali , una borsa
incentivante pari a € 4,00 lordi delle ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza riconosciuta.
CERTIFICAZIONE FlNi-lLE
r\l supemmenlo dell'esame fina.Ie è previsto il rilascio cli un certificato di qualifica professionale.

IUFElUMENTI

Per in{ormazio11i rivo{gersi a CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90ltJ6 Palermo - Recapi!i Telefonici:
0916718280 - 0916713823 - Fax: 0916713823 - Indirizzo Email: segrCLerla(a)ccrf.!t - Silo Web:

www.cerf.il
CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Sicilia"na DIPARTIMENTO
REGIONALE D ELL'ISTRUZIONE E FOlù\t11\ZIONE PROFESSIO_NALE - Ufficio Monitoraggio e
4
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Modello 7 • Bando di reclutamento d egli ;illievi

lv1 ode llo 7 ·Bando dì reclu tamento degli a llievi ex art. 8 O.D.G. 502L del 06/1112013

