
" 
' 

" 

" 
' " ' 

" 
' 

" JSS3UIUill 

f.I&Jiltl!lS3p 

oN 

f lOZ/l !.'90 pp l Wl' '!YQ'Q 8 "WB XJ lAJIUB !Jif>p Ojn>lliiljll)O:lllp opuBg -L OIJ"J''W 

"' 

% 

"' 
"' 
% 

00 

0"-'0J 

,., &J&Jno 

'""·'o,Z ~!)Un).)oddo -'D/I!O!S U) W.&IDJ J! ""J 01dDU!P"OD•!> GUD!J 

fDp O)D)EUDU!fM omiJO-'<f 

?O!f<O •P "''" 'IPl' 'll>'P pp 

""'F"'\J !1•dpu~d '"'" '''""'""""" "'"'"1 '""~'P l DIHO 'f' e<ID)m un 'f' "'"""''""f'U"J l'l'< '-''""Vl'q 
.,..,_ •rrns ""'~"'"""''"l'" "'"""'"'"'' "''illOd O.l.l'.:IINVNUOIX>\i 

"'""""''"' P' O'f'>\UlOI<fl .«!Olf''~ lP =l"dillOo 
o=..W C8:."19 >'>lfu '~"'l 'LL'P "l'q'U)',II'" "'"">"d""" w/m 

'"""') '" Ofi,nò ' "'-"""""'] "l="""'III'P "'-""'<go_"J 13.\Wl ~D HS3'1~Nl 

"'"'""""''"""'f"' ·~" '"' "0»" 
'"""•"~''"' """'''"'"""'' '11'1' ll'""' "'d '""""""" 

'l =np=l o "!d" !P l'l"""" 'l ""'illl""P'J2 
0P"""""I''S """"""'l'P' "'g '11"'!1 lP "'",.duroo ZV/tv Ot>.~w 'V·'IV '"~"'"' ""'"'I'IPP "1"1""·11'" "'"""""""" 

' '"""J lp Ofpnb ' "·"""'"' "'"~"''"'.li'P """''qo .1 13A31 ifi!J 3S:3:"UKI 
'"liJO 'P"""" 'IPP '""~"' ·~ 

'""'"""J '''"'""""'IM=osowo "'"""l ""'""""~"~" DliHO 'l'""'""' un lP O>Ir>ill•00111mj 1>\1 > '-'R""""~ 
'"""""' '0"' "'q 'f' ., '"""""' 'P ""'"""""' "'!lllOf OLN~IWNliOI~V 

""'!!10 'P "l"' '11"1' l""'f'""' "" l 
""'"IIDJ 'l'd"""d 'II'P ="'""" omuùj >®=roq•r> 

'f' '"'"'~un fP "'"'"''""<Zm!i !'P > '"'"'"-"~ OlR\11 

"""'"""''""'"""'"'""''""'l"' 'l'""""'"'""' """"'d l \CJ!l\'YH!OdNI 

"""'"'""'·=~ '" 
o "!]' O!)"'JU 

"'"''.->fE.lO .OOJZ,l\m((l(X> '11>1' ''""" "'~ 1ua1<>=l" 
'l =np=l' "'""'lp~"'""'">] >l""Wf"'P"" 

"J'UEÒdnlf'S '-'""""'!"p> ""'1 Olf'·'~ !e~"""' 
zv !tv Ui>Mù tv/l'l' OS>i~"' "'"'"'l E[pp "')<lWE,)]'ll =!OdmilO 

""""J •r onoab 1 ''-"""""J "!""-""''"'""' ""'l""!qo_., '13..'1.31 &O 3S"'ll~NI 

Os.IOJ J3p OA!Jl3JqQ OSJOJ OJOJn 

IAJJ'I'IV OlN:!II'I!Vffi'IJ:m omNU Vlli1Uil:dvni 

68901ITiil!li<I/JllfOO"Od"l~O-U"LOOr -l0009WOOL l<l66!) dJlJ -09S ai 

d!llll:!I~Olld =0'10.111 

!P opu~g-L 0[\3P01\I 

... 
l6lt 

>i6LI 

lii"J 

'" 

m 

Os.IOO ffi 

IJOOZ/f> ·u " E66r/9fl •bD•1 
n -HOl '!l'tonuuo ~JUèuowJad ~uo1zoWJOj OJIQWV 

VllD!f!'!S ouo.lft.>IJ 

iif'>'!$~ITI!Oi 
•••>~l·~rn. .. ,iJ 

w 

~ 

~ 



Rogio~e Sh:iliu11a 
Ambito FormaZIOne permanente annualità 2013-14 

legge 236/1993 e n. 53/2IJOO 

FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

La FP si configura nella Fealizzazione di percorsi formativi rivolti a soggerti in età lavorativa di età 
superiore a 18 anni interessai< ad accogliere la possibihtà d< apprendimento permanente. per 
adattarsi a nuovi metodi di lavoro a modifìche dello status lavorativo. Ne consegue 
l'apprendimento permanente come necessità di ampliare le competenze di base e specmlzstlche. Per 
offrire opportunità lavoralrve creare un'economia competitiva e sostenibile l'Europa ha bisogno di 
una forza lavoro altamente qualificata capace di nspondere alle es<genze attuai! efoture. Da qui 
un apprendimento che non si focal=i solo in una fase della v1/a ma che diventi una condizione 
permanente Lifelong Learmng. Europa 2020 rafforza le indicaziom precedenti, raggmnto 
parzialmente per la strategia di Lisbona. attraverso la defimzione delle seguenti priorità: cresc!la 
imelligente, sostenibile, inclusiva. In questo ambito si inserisce la presente proposta volta a cura la 
formazione in tut/e le persone in età lavorativa e dei lavoratori_ Si curerà laform~L-ione nell'ambito 
de/lingue straniere. inglese, dell'informatica, nell'ambito sociale. Andranno da 50 a 300 ore. 

DESTINATARI E REQUISITI DJ MtMJSSIONE AL CORSO 

l corsi soJW destinati a 15 soggetti, occupati e non, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e smno 
residenti in W! Comune della Regiane Sicilia. 

l suddetti requisiti posso/W essere comprovali con dichiarazioni. contestunli all"istanza. sortoscrilte 
dall"interessato e prodotte in sostituzione delle nonna/i certificazioni. secondo le modn/ità previste 
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

l suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

MODALITÀ DJ ISCRIZIONE 

La dorru:utdll di ammissione al corso, redatla In carta semp/Jce secondo lo schema pnwista, 
disponibile presso la sede e sui sito www.cerfit a perw di esclusione, dovrà contenere tutte le 
indicazioni richieste. Il candidnto dtYI'rà appan-e in calce alla domanda la propria fimw. e allegare 
la fotocopia di un documenta di riconoscimento in corso di validità. Alla di:>mantm di:>vrà essere 
allegata la seguente documentazione: 

• codicefiscale 

• titolo di studio 

• se disoccupato: Dichiarazione di immediata Disponibilità allltiiOro (D.J.D.) 

• se occupato: Attestazione di servizio 

Sono ritenute nulle/e domande prive di soltoscnzione o mancantJ anche di uno solo dei dacumen/1 
richiesi! o le domande incomplete nel contenuto. 

La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 08 novembre 2017 ore 14:00 
alla sede di Castelvetrano (TP) via Antonio De Curtis, 2 

Modello 7- Bando di reclutarne:nto degh alh"'o ex art. 8 D D G. 5021 del 06.-J 1/2013 



Rq;ione Sìdlia11a 
Ambito Formozwne permanente annualità 2013,14 

Legge 236/1993 e n. 53/2000 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

L 'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove 
selettÌIIe (colloquio individuale e test a rispasta multipla) per l'accertamento della conoscenza da 
parte dei candidati. saranno effettuali da una apposita Commissione. A parità di punteggio verrà 
data la prwrità sulla base det seguenti crtten: 

l) genere con priorità a quello femminile 2) anzianità anagrafica. 

La Sede, la <:klta e l'orario delle selezioni saranno indicate con apposiro avviso affisso presso la 
sede di Castelvetrano (TP) via Antomo De Cm1is, 2 in dala 9 nm·embre 2017 dalle ore 09-00 alle 
are i5:00 e pubblicate all'indirizzo >vww.ceifit. 

Nel rispetto della graduatoria, possono essere ammessi, in qualità di uditori, un numao ulteriore 
di partecipanti per Wl massimo del 20% del numero degli allievi previsti dal progetta approvato, 
comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'avviso di riferimento. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore. 

La parlecipazione alle attività è gratuita. 

SEDE DEL CORSO Ca:stelvetrono (TP) via An/amo De Curtts, 2 

CERTIFICAZIONE FINALE Il corso prevede il rilascio dt un attestalo di frequenza. 

RIFERIMENTI 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSi A: 

CERF s.e. a r. l. -via Antanio De Curtis, 2- Castelvetrano (TP) 

sede.caste!Yetrano@cerfft - 092 481439 

CONTROLLI 

il corso è sottoposto alla vigilanza e al contral!o della Regione Sicrlzana - DIPARTIMENTO 
REGIONALE DELL'iSTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS!Ol>'ALE- Ufficio Monitor-aggio e 
Controllo. 

Modello 7 ·Bando di rec)utamonto degli olliovi ex art. 8 D DG 5021 del 06/ll/2013 


