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ObletUvo del corso
L'obiettivo del con;o è quello di formare Wl
operatore in grado di lavorare sia autonomamente
che in gruppo, nell'ambito di una •truttur4
aziendale o in attività autonome.
tecnico che
sappia assolvere alle principali 1.m•nsioni in
ambiente d'ufficio all'interno dei proccs.~i
aziendali e di produ.ne facilmente i documenti in
ambiente Windows, applicazioni funzionali e
interau.ivc.

No

Dorata
del corso

de111tinatari

810

15

630

15

ammessi

ur

Acquisire competenze e abili\à operative
nell'utilizzo, nella realizzazione e nella gestione
dei documenti (Files manage~'1Jl).

1672

OPERAT RE WEB
MASTER

Lbbiettivo che ~; vuole ~-onsegui~ attraverso il
percorso formativo Web master è !quello di far
acquisire capacità nella pianific82ione, nella
realizzazione, nel collaudo e ne.Ila luanutenzione
di un sito. La · ura ofcssi(lnale dlivrà essere in
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I g111do di progettare alluando !U!te le fwlzionalità
necessarie.

2746

ADDEITO ALLE VENDIT'B
E MARKmlNG

-

L'obiettivo del corso è quello di offrire u:na
formazione del se«ore commerciale~ marketing
proponendo un collcgiunentO diretto con ìl mondo
della promozione e orgsniZ22Zione aziendale
poltm7.iando le competenze nel settore della
comunicazione. Infatti, l'Addetto 1)11c vendite è
una figura che assiste ed orienta 1 clienti nelle
operazioni di acquisto.

630

15

.

I

S6MzJo Xlff CP! - ENNA

ProgeJto cofinanziato dal

o3

Piano Jlraordinario ptr li lavoro in Sicilia: opportunità giovani

FINAUTÀ DELL'INTERVENTO

NDV

~

PROT. N.

li progetro si con gura nella realizzazione di percorsiforma1ivi rivolti a giovani inoccupati e disoccupati,
volli al con.tegui~ento di competenze certificate per rafforzare le opportunità di Immissione nel mercato
del lavorc> e de/l~professioni. L'intervento tende a dare una rispçsta adeguata ai bisogni del mercato.
Ciascuno di tali i terventi è riconducibile alla soluzione di un par:ticolare bi.fogno formativo finalizzato
alla collocazione nel MdL, in relazione anche alla diversa prepalfazione iniziale posseduta dai soggetti
che vogliono/or arsi.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Soggetti destinai i sono i giovani inoccupati e disoccupati. L 'età minima dei destinatari è 18 anni e, se
assolto 1'obbligo ~i istruzione, 17 anni compiuti; l 'età massima è 35 anni, compiuti non oltre la data di
iscrizione al corso. E ' necessario essere residenti nella Regione siciliana. E' richiesto per l'accesso al
percorso formativo avere assolto l'obbligo di istruzione. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del preseme bando.
MODALITÀ DI ISCRIZIONf

La domanda di ammissione al corso, redatta su apposito modello fornito dall'Ente proponente, a pena di
esclusione, dovr~ contenere tutte le Indicazioni richieste. 11 candìidato dovrà apporre In calce alla
domanda la prop ·afirma ed allegare la fotocopia di un docwnento di riconoscimento in corso dt validità
1
Alla domanda d vrà essere allegata In copia la seguente docùmentazione: l)DJSPONIBJLITA' AL
LAVORO 2) rrrpLo Di STfJDJO 3) AUl'OCERTIFICAZIONE RESIDE!fZA 4) DOCUMENTO DI
JDENTIT'A' 5) C~DICE FISCALE. Tutte le domande price di wttoscrizione o incomplete o mancanti
anche di uno solo flei documenti richiesti verranno considerate trU!le. LA DOMANDA DEVE PERVENIRE
ENTRO IL 1'ERMJNE IMPROROGABLLE DEL GIORNO 1511112016 entro le ore 14:00 presso la sede
CER.F di VIA v 1uk ROSA N. 23 E."<NA
MODA LITA ' DI SELEZIONE

L'accertamen/o d
(nel ca.M in cui il
cura di una co
attitudinale con q
con laformulazin

i requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive

umero degli iscritti è superiore al numero degli allievi ammissibili per corso) sarà a
missione nominata dall'Ente. L'allività di selezione verrà attuata tramite prova
estionario/motivazionale e prova selettiva di orientamento. La selezione si concluderà
e di una graduatoria di merito, espressa in punt4 degli allievi idonei ammessi, di quelli
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I

idonei esclusi e qi quelli non idonei. In caso di parità di punteggio si terrà conto del seguenti criteri: i)
soggetti privi d( qualifica professionale 2) genere con priorità a quello femminile 3) anzianeità
anagrafica. Nel faso di disponibilità di posti derivanti da denuncie o espulsione degli avviat~ saranno
ammessi gli isp~anli che hanno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria entro il 20",,(, del
monte ore comp~ ssivo. La sede, la dota e l'orario delle selezioni saranno indicate con appo.çifo avviso
affisso e/o la se .

I

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La frequenza è obbligarorfa
corso.

n numero massimo di assenze permesse è pari al 30"A> delle ore torali del
SEDE DEL CORSO

ID CoN<>
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Tirolo corso

I
&de di svolgjmuto

i
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OP~TORE WEB MASTER

VIA Vlll.4. ROSAN. 23 ENNA

2746

ADDETI'O ALU! VENDITB E
MARKETING
I

VIA VILLA ROSAN. 23 liNN/\

OFF~CB

l VIA Vru.A ROSA N.

-

-

ENNA

I

BORSA INCENTJVA'/\'TE

.
Ùl partec1paz10ne al corso e del luJto gratuita. Al term1ne del percorso formattvo sarò riconosciuta agli
allievi che hanno concluso posirivamenre il percorso e superalo le verifiche finali, una borsa incentivanre
pari a € 4, 00 lor1 tk/le ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza riconosciuta.
CERTIFICAZIONE FINALE
Al superamellio deU 1esamef1111lle è previsto Il rilascio di un certificalo di qualifrea professionale.

RIFER.IMENTI
Per informa.."1oni ivolgersi a CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo - Recapiti Tel.efonici:
0916718280 - O 16713823 - Fax: 0916713823 - Indirizzo Email: segreteria@cerf.i! - Sito Web:
www.cerf.li
CONTROUJ

n corso è sottopo to alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DE L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSidNALE Ufficio 1\donltoraggio e
Controllo
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