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Regione Siciliana 
Ambito Formazione permanente annualità 2013-14 

Legge 236/1993 e n. 53/2000 

Modello 7 ~Bando di reclutamento degli allievi 

TITOLO: LIFE LEARNING 

ID 698- CUP G79D17000460001- CIP 2007.1T.051.P0.003/IIill/F/9.2.110513 

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

Durata 
NO 

ID Titolo 
Obiettivo del corso del destinatari 

corso corso 
corso ammessi 

Fornire conoscenze di informatica di base sulla struttura 
OFFICE 

hardware e de\ funzionamento di un sistema di elaborazione. 3417 85 15 
START Fornire conoscenze delle principali funzioni dei pacchetti 

della suite di Office. 

Il percorso didattico proposto si delinea secondo l'obiettivo 

SECURITY generale di creare una figura specialistica capace di valutare 
4833 

AUDITOR l'efficacia dei metodi e dei ~istemi utilizzati per la gestione 150 15 

della sicurezza di un dato sistema informativo individuando e 

documentando le possibili vulnerabilità. 

L'obiettivo dell'intervento formativo è quello di fornire 

INGLESE competenza nell'ambito della lingua inglese A1/A2 ovvero 

4849 LEVE L competenze di livello base ed elementare. Sviluppando 85 15 

A1/A2 gradualmente le capacità di capire e produrre le espressioni 

più usuali della comunicazione orale/scritta riferite alla 

propria esperienza/conoscenza. 
-
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FINALITÀ DELL'INTERVENTO 

La FP si configura nella realizzazione di percorsi jòrmativi rivolti a soggetti in età lavorativa di età 
superiore a 18 anni interessati ad accogliere la possibilità di apprendimento permanente, per 
adattarsi a nuovi metodi di lavoro a modifiche dello status lavorativo. Ne consegue 
l'apprendimento permanente come necessità di ampliare le competenze di base e specialistiche. Per 
offrire opportunità lavorative creare un'economia competitiva e sostenibile l'Europa ha bisogno di 
una forza lavoro altamente qualificata capace di rispondere alle esigenze attuali e future. Da qui 
un apprendimento che non si focalizzi solo in una fase della vita ma che diventi una condizione 
permanente L~felong Learning. Europa 2020 raffOrza le indicazioni precedenti, raggiunto 
parzialmente per la strategia di Lisbona, attraverso la definizione delle seguenti priorità: crescita 
intelligente, sostenibile, inclusiva. In questo ambito si inserisce la presente proposta volta a cura la 
formazione in tutte le persone in età lavorativa e dei lavoratori. Si curerà la formazione nell'ambito 
del lingue straniere: inglese, dell'informatica, nell'ambito sociale. Andranno da 50 a 300 ore. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

I corsi sono destinati a 15 soggetti, occupati e non, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e siano 
residenti in un Comune della Regione Sicilia. 

I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali al! 'istanza, sottoscritte 
dal! 'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste 
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, 
disponibile presso la sede e sul sito ì.VH'11J.CerfJ1, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le 
indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare 
la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovrà essere 
allegata la seguente documentazione: 

• codice fiscale 

• titolo di studio 

• se disoccupato: Dichiarazione di immediata Disponibilità al lavoro (D.l. D.) 

• se occupato: Attestazione di servizio 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti 
richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 

La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 0210312018 ore 14.·00 alla 
sede di Palermo (PA) via Carmelo Giarrizzo, 13 c/o Locali ASFOL. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE 

L 'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo sv~Fgi~ento delle prove 
selettive (colloquio individuale e test a risposta multipla) per l'accertamento della conoscenza da 
parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. A parità di punteggio verrà 
data la priorità sulla base dei seguenti criteri: 

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

La Sede, la data e l'orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la 
sede di Palermo (PA) via Carmelo Giarrizzo, 13 c/o LocaliASFOL il giorno 05/03/2018 dalle ore 
09:00 alle ore 15:00 e pubblicate all'indirizzo lVl-1<'"\.Y.cer(ir. 

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

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

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

La partecipazione alle attività è gratuita. Specfficare ulteriori requisiti o dettagli sulla modalità di 
partecipazione. 

SEDE DEL CORSO 

Palermo (PA) via Carmelo Giarrizzo, 13 c/o Locali ASFOL 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Il corso prevede il rilascio di un attestato di frequenza. 

RIFERIMENTI 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 

CERF s.e. a r. l.-

Palermo (PA) via Carmelo Giarrizzo, 13 c/o Locali ASFOL - +39 091 6911905 -
sede.palermo3@cerfit 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPART!AfENTO 
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF~"SSIONALE- Ufficio Monitoraggio e 
Controllo. 
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