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La FP si cof!figura nella realizzaz pe~ orsz. r ativi rivolti a soggetti in età lavorativa di età 
superiore a 18 anni interessati o gli ·re a ssibilità di apprendimento permanente, per 
adattarsi a nuovi metodi di ai mo z he dello status lavorativo. Ne consegue 
l'apprendimento permanente com Jc ità!, .i a i i re le competenze di base e specialistiche. Per 
offrire opportunità lavorative ere e! u eco 1 q mi :petitiva e sostenibile l'Europa ha bisogno di 

l ; 
una forza lavoro altamente quali qt 'apq ,e d ondere alle esigenze attuali e foture. Da qui 
un apprendimento che non si foc oloj1 i.n u ase della vita ma che diventi una condizione 
permanente Lifelong Learning. a p20 . forza le indicazioni precedenti, raggiunto 
parzialmente per la strategia di , , at 'av r la definizione delle seguenti priorità: crescita 
intelligente, sostenibile, inclusiva. n/ q . sto!. mb t · inserisce la presente proposta volta a cura la 
formazione in tutte le persone in e ' (a ratr e i avoratori. Si curerà la .formazione nell'ambito 
de/lingue straniere: inglese, dell' ifor tic' , ne l bito sociale. Andranno da 50 a 300 ore. 

DESTINATARI E REQUISITI 

I corsi sono destinati a 15 soggett 
residenti in un Comune della Reg 

I suddetti requisiti possono esser 
dali 'interessato e prodotte in sos 
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 4 

i 

]) 
! 

AL CORSO 

e abbiano assolto l 'obbligo scolastico e siano 

hiarazioni, contestuali al! 'istanza, sottoscritte 
ali certificazioni, secondo le modalità previste 

I suddetti requisiti devono essere o$s uti la di scadenza del presente bando. 

MODALITÀ DJ ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al ors 
disponibile presso la sede e sul i!o IW~"i'i''!.Lj!ijl 

carta semplice secondo lo schema previsto, 
pena di esclusione, dovrà contenere tutte le 
alce alla domanda la propria firma e allegare indicazioni richieste. Il candidai dov 

la fotocopia .di un documento di ico . 
allegata la seguente documentazi ne: 

• codice fiscale 

• titolo di studio 

• se disoccupato: Dichiara 

• se occupato: Attestazione 

Sono ritenute nulle le domande 
richiesti o le domande incomplet 

La domanda deve pervenire entr 
alla sede di Agrigento (AG) via 

Modello 7 - Bando di clu 

n corso di validità. Alla domanda dovrà essere 

i im edi isponibilità al lavoro (D.I.D.) 
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· sot se i o e o mancanti anche di uno solo dei documenti 
" ntiù to. 

ihl im r r gabile del giorno 25 novembre 2017 ore 14:00 
28~. 
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cgl li vi ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/1112013 
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Ambito F 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

L 'accertamento dei requisiti, il c nfr< 
selettive (colloquio individuale e s~ ' 
parte dei candidati, saranno effet a;ti 
data la priorità sulla base dei seg! n{i 

I) genere con priorità a quellofen jnzjn 

La Sede, la data e l'orario delle jel~z 
sede di Agrigento (AG) via Imera 2lf!. 
e pubblicate all'indirizzo www.cer ili 
Nel rispetto della graduatoria, po qn 
di partecipanti per un massimo d 10 

' comunque nel rispetto dei limiti pr vipt" 
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nde pervenute e lo svolgimento delle prove 
1 l p la) per l'accertamento della conoscenza da 

s la Commissione. A parità di punteggio verrà 

anagrafica. 

ndicate con apposito avviso affisso presso la 
ovembre 2017 dalle ore 09:00 alle ore 15:00 

si, in qualità di uditori, un numero ulteriore 
degli allievi previsti dal progetto approvato, 
riferimento. 

MODALITÀDIPARTECIPAZ p~ 
l ' 

La frequenza è obbligatoria. Il n w e1o l il 
La partecipazione alle attività è g rt~i . 
partecipazione. 

o J enze permesse è pari al 30% delle ore. 

ifitr . ulteriori requisiti o dettagli sulla modalità di 

SEDE DEL CORSO 

Agrigento (A G) via !m era, 28/d. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

l 

l 
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Il corso prevede il rilascio di un at rsi' a 

RIFERIMENTI 

PER INFORMAZIONI RIVOLGE} 1~ · l 
l . ' 

CERF s.e. a r. l. -via Imera, 28/d- gri t ~G) 

Il Il 

39 092 226420- sede.ar:rigenlo2(1ilcer(it 

CONTROLLI 
1 

Il corso è sottoposto alla vigila1 al · 11tr~l 
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE IEir ~''KlWVto/~ILI7JO 
Controllo. i 

della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO 
PROFESSIONALE- Ufficio Monitoraggio e 
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