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RIAPERTURA BAND O REC LUTAMENTO ALLIEVI 

Titolo corso Obiett ivo del corso 
corso 

Durata 
dcl corso 

N~ 

destinatari 
ani messi 

3490 OPERATORE DEL 
BENESSERE 
ACCONClt\TOflE Q.'2 

Comp!c1;1re e rafforzare e consolidare le 
competenze, capacit.'l e abilità acq uisite duram e 
il precedente an<Jo formadvo. Saper presentare 
gli e lememi del!" inter•/ento, pianificare le fasi dcl 
lavoro, predisporre i prodotli in funz.ionc de l 

servizio, pred isporre la pos tazione del lavoro, 
adcttilre norme di scu ore. 

Conoscere i diversi up1 di capelli , le 
Cilratteristiche chimico fisiche ed il corretto 
impiego dcl proùouì ucìli zz;:ti. uul izz~re i 
prodmri in funzione de!ìo stile, nonché le. norme 
igie11iche e <lì s icurezza da rìspet;:;lfe per 
l'eser-c:ìz!o de lla propri;: auività .. 

l a qua lifica regionale di "' . .\cconciiltore '", l;i cui 
profes:;ionc i: regolamenrnca da lla Legge li 
agosto 2:005 n i?4. 

Prngeao co,ii11anziato dal 

Picmo strnordi1;arlo per il frworo ili Sicilia": opporw11 irà giO\'Uni 

FJN1\Ll'l~4. DELL'IN'l'ERVEN1'0 

900 LS 

I! progeao si con{ìgttru nelle; rea l izzozione di percorsi /òrmativi rìvo lli ci giuvc1n1 rnocc.J.1pclli e 
disoccupOli, volli a l conseguimento di compe1enze certificale per rafforzare le opporwniuì cli 

immissione nel men..'aco del lavoro e de lfe professioni. L 'inlervenw tende(! dure-uno risposw eidequuw 
ai bisogni del merccllo. Ciascuno ·di wli interventi è riconducibile (111/a so luzione di w1 parliC-0/cire 
bisogno fotmalivo f'irnilhzalo alla co/Joca:t.ione nel t'11dL. in /'e/azione cir1clie olla diversa preponizione 

inizio/e posseduw dai soggelli elle vogliono fòrmarsi. 

DESTJNA1'ARJ E REQUISJ'l'l Dl AMMISSIONE AL.CO USO 

Soqqelli destinatari sono i giovani inoccupufi e disoccupati. L. 'e Là mi11imc1 dei deslinowri è 18 anni e, se 
assolw l'obbligo di isltttzione, 17 anni compiuti ; /'eld mossi ma e' 35 anni, compiuli norr. o/ire {(I dMcl cli 
isc riL.ione al corso e nella misuta del 50% .'>ino o L/5 C11ini di clò; E' necessw·io avere asso /lo J'obb!iqo 
scolastico e possedere /'idoneitc'i o/ secondo a111w di Ope((Hore del Benessere /\cconciarorel Escelisw; ·f 

i\fo<lello -,.. - Ba1:t!o d i reclunmenrn degll ;;I lievi cx an. B D.D.G. 50~ l del O!ii l 1:2013 



I 

I 

l 

' ---====~- -
Ri:gio1!e Sic:iliu11a 

Pfar10 :ilfaorn"inur'io per il hworn in Sicilia: opporw11irci giovani 

Prior'iiò J: Formazior1e 9 ia•.•c111i 

destinacori dovranno essere residenli nellu Regione siciliano. J suddetti requisiti 
posseduti alla data di scadenza del presence bando. 

. 0.2 DIC: 2 
_ _ . . _ i'IIODALITA DI 1~c1uz10NE . • ?\..~ \ ~ 6r-e Vt6 

La do.manda d1 nmn11ss10ne al cotso, redmw su apposito mode/fo fornito da/I Ente pmponeme, a pencl"J 
di esc(ils!one, dovrà contenere lutee le indicazioni richieste. Il candiidaco dovrà apporre in calce alla 
domand~.: la propria fìrma ed allegare fr2 fotocopia di w1 documento di riconm;ciment9 in corso cli 
validità. J.\lla domanda dovrò essere ollegaca in copia la seguence documentazione: l)DTSPONIBJLI1ì1' 
AL LAVORO 2) TITOLO DI STUDIO 3) AUTOCERTIFJCAZIONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO DI· 
1DE1VTITJ\' 5) CODICE FISCALE. Tutte le domande price d1 soiwscrizìone o incomplete o mnncanti 
anéfie .·di: uno solo dei docurnenU rìcf-lieslì verranno considerate nulle. A DOMANDA DEVE 
PERVENIRE ENTRO IL TE1?M1NE IMPl?OROGi\ BlLE DEL GIORNO <!> ) b entto 
le are 14:00 presso la sede CERF dì VJJ\ ITJ\LJ!\Nl VOL.ONTARJ DEL SANGUE 26-28/36-38 
PAL}:Rlvlp (PJ\) 

MODALITA.' DI SELEZIONE 

L'accertamento dei requisili, il controllo delle c/orrrnndC! pervenute e lo svolgimemo delle prove seleHive 
(nel caso in cui il numero degli iscritti è superiate ci/ numero degli allievi ammissibili per corso) sarà a 
cura di una commissione 11om i rwca da Il' Ente. L 'allività di selezione verrù atwala tram ile provel 
acliwdinale con questionario/motivazionale e prova selettiva di orienwmenro. La sele2ior1e si 
corrclC1derà con lo (ormulaz.iorre di una grnduc1wric1 d( merito, espressa in punti, deyli allievi idonei 
ammessi, di quelli iclonei esclusi e di quelli non idonei. f n caso cli pc1riccì di punteggio si terrò conca dei 
seguemi criteri: 1) sog_qeui privi cli qualifica pro(essionale 2) geriere con priorità cl quello (emminile 3) 
onzianeiuì anngmfìcc1. Nel cc1so di dispo11ibililà di posti derivC111li da clenuncie o espulsione cle~Jli 

avviati, saranno ammessi gli ispiranci cl1e lwru10 lito/o a subentrare secondo l'ordine della grnduacoria 
entro il 20% del monte ore complessivo. La sede, la daw e l'orario del/e selezioni saranno in_dicate con 
apposico avviso ci([isso e/o la sede. 

1YIODALJ1il' DI PA.1?.'l'ECJPfiZIONE 

La frequenza è obb/i9awrici. n numero massimo cli asserize permesse è pari al 30% delle Or'e totc1li del 
COr'SO. 

SEDE DEL CORSO 

ID Titolo corso· i Sede di svolgimento 
Corso I 
3490 OPERATORE DEL l VIA ITALIANI VOLONTARI DEL SANGUE 26-28/36-38 

BENESSERE ACCONCIATORE J PALERMO (PA) 
Q/2 I 

HO USA INCENtIVA.NTE 

La partecipazione al corso è del tutto grnwirn. l \I cermine del percorso {ormcHivo semi riconosciuw agli 
allievi cfie hanno concluso positivamer11e il petcorso e superato le verifiche finali, una borsa 
incenlivar1Le pari a € 4,00 lordi delle ricenute f'iscali ptevisie per ogni gioroata di pteserrza rkonosciuw. 

M o<l~llo l' • B.:lndo di rcdLHamcnco degli .:illiev; <!X are. 8 D.D.G. 502 l dcl OGi I l.'20U 



Piaao ;;raol'di11orìo per il /a·1oro in Sicilia: oppo1:w11irci g iovani 

Pl'iofirò 3: Formazione giovani 

CERTJFICAZIONE FINALE 

A.I superamento dell 'esame finale è previs to il rilascio cli un certificato cli qualifica ptofessionale. 

llll7 ERIMENTI 

Per in{ormazioni rivolge1·si a CERfi - Vio della f.'errovia, 54 - 901 46 Palermo - Recapiti Telefonici: 
0916718280 - 0916713823 - Fax: 0916713823 - lntfirizzo Email: SCJ;!t'Cteri~1(i1ìccrLit - Sito Web: 
ww,i1. cerf. i t 

CONTROLLI 

Il corso è soltoposto alla vi9itcinza e al cont,rol/o della Regione Siciliana - DIP1\RTIJ\.fEl\fTO 

REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FOR1'vfAZlONE Pl~OFESSIONALE - U{fJcio Monicornggio e 

Controllo 

iv1odello 7 · Ba ndo di reclutamentu degli .:illievi çx art. S D.D.G. 502 L de l 06ilJ<!OJ3 


