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BANDO INTEGRATIVO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI 

Titolo corso 

OPERATORE DEL 
BENESSERE:, LSTETlSTA 
Q/2 

Obiettivo dcl corso 

li percorso formativo teorico pratico, altamente 
professionale, prevede la formazione di 
wnoscenze e tecniche manuali atte ad inserire 
nel mercato del la\oro tutte quelle persone che 
intendono operare nel settore dell'estet ica e del 
brnesscre (centn estetici, beaut) farm, palestre. 
centri termali. SPA) 

Completare, rafforzare e consolidare le 
competenze, capacità e abi lità acquisite durante il 
precedente anno formativo : 

trattamenti estetici del viso (pulizia della pelle. 
ma~chere, trucco), 

trnttamcnti per il corpo (depi'37ione. massaggi. 
manicure. pedicure), 

u~o di apparecchiature speci fiche. 

Durata 
del corso 

900 
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Rel!ione SiL'ilia11a 

Pian11 stmmdi11ar10 per il lw·oro in ~'ici/ia 1111por111mtù gwre1111 

Priorità 3: l-orma::io111! gicmmi 

Prugett< cojìna11::ia10 dal 

Piano .\traorcli11ario per il lal'oro in S1cilia opportunità g1m·w11 

11GEN2017 
FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

Il progello si confìgura nella realizza:::ione di percorsi fòrmati1·i ril'Olti a giovani inoccupati e 
disoccupati, volli al con.wg111mento d1 co11111eten:=e cerl1fìc:ate per rq/fiJr-are le opportunità di 
immissione nel mercuto del larnro e del!<.:. professioni. l 'intl'rvenLO tende a dare unu ri.\posta adeguata 
ai bisogni del mercato. Cia\c1 no di tali interwnti è rico11ducihile alla solu:::ione di un particolare 
bisogno formativo fìnaliz:::alo alla collocazione nel Mdl, in relazione anche alla diversa preparazione 
ini=iale posseduta dai soggelli che vogliono.formarsi. 

DESTINA TARI E REQUISITI DI Ai'W.1ltlSSJONE AL CORSO 

Soggetti destinatari sono i giovani inoccupati e tli.wccupati. I 'età minima dei destinatari è 18 anni e. se 
assolto l 'ohbligo di falrnzwne, r w111i cornpiulr l'età massima e· 35 anni, compillli non oltre la data di 
iscrizione al corso e nella misura d<!I 50% sino a .+5 anni di età; E· necesmrio m·ere assolto l 'obhligo 
scolastico e possedere l 'idvneita al 'econdo anno di Operatore del Benessere Acconcia/ore Esletista: I 
destinatari dovranno eHere residenti nella ReKione siciliana. I rnddetti requi\iti devono essere 
posseduti alla data di scaden:::a del pre~ente bando. 

ft.fODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al cono. redalla su apposito modello fornito dall'Ente proponente, a pena 
di esclusione, dovrà contenere tutte le indica:::wni richieste. Il candiidato dorrù apporre in calce alla 
domanda la propria firma ed allegare la fòtocopia di un documc>nto di riconoscimento in corso di 
validità. Alla domanda dmTà essere allegata in copia la seguente documenta=ione J)D!SPONJBILITA' 
AL LAVORO 2) TITOLO DI STUDIO 3) 4UTO< 'ERTJFICA/!OAE RES!JJtNZt -/.)DOCUMENTO DI 
IDENTITA' 5) CODICE FISCALE. Tulle le domande price di sotto\·cri:::ume o incomplete o mancanli 
anche di uno solo dei documenti richiesti \'erranno considerate nulle. LA DOMANDA DEVE 
PERVENIRE ENTRO IL TER.\fll\E IJIPROROG4BILE DE/, GIOR\O l"' Ol/20r entro le ore J.+:00 
presso la sede CERF di VL1 GARIB.tlDI N.67 ( O PALAZZO FA!l I 4 CASTELBUONO (pa) 

Jt.-IODALITA 'DI SELEZ/01\E 

l 'accerlamenlo dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo srnlgimento delle prore selettive 
(nel caso in cui il numero degli iscrilfi è superiore al numero degli allievi ammissibili per corso) sarà a 
cura di una commissione nominala dall'Eme. l 'attivirà di sele:::ione verrà afluata 1ramite p rova 
attitudinale con questionario motira::.ionale e prova selelliva di orientamento. La selezione si 
concluderà con la formula:::ione di una graduatoria di me1 ilo. espressa in punti, degli allievi idonei 
ammessi, di quelli idonei esclusi e d1 yuelli non idonei. in caso di parità di punteggio si terrà conto dei 
seguenti criteri: I) mggelli priri d1 qualijìca professionale 2) genere con priorità a quello femminile 3) 

anzianeità anagrafìca. Nel caso di di~ponibilitù di posti derivanti da denunc:ie o espulsione degli 
avviali, saranno ammessi gli ispirami Lhc hanno tiro/o a subentrare secondo l'ordine della graduatoria 
entro il 20% del monte ore comple.\sivo. La sede, la data e l'orario delle selezioni saranno indicate con 
apposito avviso q(fisrn e: o la sede. 
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Rc•g1011e S1ct!1ana 
Piano s/raurchnarw per il ù11·oro in Sicilia· opport1111il11 g1urn111 

p,.;.,.;,à 3 · f m·ma"°'~ gùwaa; l 
MODALITA' DI PARTECIPAZ IONE 11 GEN J 

La frequen=a è obbligatoria. Il numero massimo di assen::e pennes:,e è pari al 30% delleQJltotali del 
corso. 

SEDE DEL CORSO 

ID Corso Titolo corso Sede di ~' olgìmento 
2105 OPERA JORC DEL BENL~SI: Re VIA GARIBALDI N.67 CO PALAZZO FAILLA CASTl LBUONO 

ESTLl 1s·1 A 0'2 (Pi\) 

BORSA INCENTIVAN TE 

La partecipazione al corso è del tu Ilo gratuiJa. Al termhu! del percorso formativo sarà riconosciuta agli 
allievi che hanno conci uso posi! iramente il percorso e superato le ver{/ìche finali, una borsa 
incentimnte pari a f' -1. 00 lordi delle ritenute fiscali prcvi.\te per ogni giornata di pre~en::u riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FINAL E 

Al superamento <le/l'esame finale è previ~to il rilascio di un certificato di qualifica professionale. 

RIFE RIMENTI 

Per informazioni rivolgersi a CERF i Ìa della Ferrovia, 5./ - 90U6 Palermo - Recapiti Telefonici: 
0916718280 - 0916713823 Fax: 0916713823 - Indirizzo Email: segrderia'.a et' f.it Sito Web: 
www. ce1f il 

CONTROLLI 

IL corso è solloposto alla 1•igilan=a e al controllo della Regione Siciliana - DII' ARTli\tfENTO 

REGIONA LE DELL'ISTRUZIONE E FORAl4.ZJONE PROFESSJOVA LE [ 'ffìcio A1onitoraggio e 

e 'on/rollo 
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