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Oggetto: "Avviso pubblico n.8/20 16 per la realizzaziolle di percorsi formativi di .qualificaiionemirati 

al rafforzamento dell'occupabilita in Sicilia - Programma Operativ~ dena Regione Siciliana - Fonda 

Sociale Europeo 201+2020". 

Con la presente si trasmette it bando pubblico di selezionealUevi per j seguenti corsi: 

1. OPERATORE SOCIa ASSISTENZTALE 

2. TECNICO Dl ACCOGLIENZA TURlSTICA 

3. COLLABORATORE Dl SALA E BAR 

4. ADDETIO ALLA SrSTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI 

5. ADDETTOMAGAZZINO E LOGISTICA 

Via delia Ferrovia a San Lorenzo, 54 - 90'146 Palermo - tel. 091/6718280 - fax 091/671 :i823 
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51C1LIA 

PROGRAMMA 

; ..... .., ,. . ~: : ~ . ; . 

OPERATIVO 
per Lil}a.nes(ita iDteTligeote•.5!ist.enlu[le e solida!e 

.-
AWISO N: 8/2016 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 01 QUALIFICAZ.lONE MIRATIAL 

RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILlTA' IN SICILIA 


cERF  Via Damiani Ahrteyda, 5fa~90141 Palermo '1. b. s0 
(,\)(,\) 

Telefono: 0916718280- Telefono I Fax: 0916713&23 


Indirazo EmaU: info((p,cerf,it - Sito Web: wvvw,cer£.it 


Progetto: logistica e magazzino 


Area Professionale/Sotto~area Professionale 


SERVIZI COMMERCIALJ - AREA COMUNE (INCLUSIVA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE) 


10 PROGETTO 1114 

Graduatoria D.D.G, n. 139 del 18.08.2020 

BANDO PUBBLICO 01 SELEZIONE ALUEVI 

Dui'ata 

10 
..corso. 

10 
Edizlone 

n. 

Tltol0 
denomlnazlone 

del corso 

PrereQuTslt1 Tltolo conseguito
di ingre990 

S·ede del 
cors~ 

(coniune) . 

. Stage In 
.. Impresa · 

(SIINO) . . 

Ore · Glomate 

·W 
deiUnatari . 

· ammlssitilll · 
(alUe'll) . 

CS 
11107 

ED 
4381 

ADDErro 
MAGAZZINO E 

LOG1SnCA 

SCUOLA ATT.ESTATO 01 
SECOND QUAUFICA 
ARIADI PROFESSIONA . 

: 

PRIMO LE 

GRADOL I 
~___ _ _ __ ---1

CATANIA 
(en 

si 600. 100 15 

Progeito cofinanziato dal 
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p~r una cresci1aintellig~nJe, sostenibj le~ sQl idale 

~lIkeo.
~_Ml....,..._ ~"Io/IIIE'~. ", 

rdoOllt'c.- "",,!W "' r.~ 

POR SICJLlAFSE 2014:..2020 

FINALITA DELL'INTERVENTO 


Gil obbiettivi del eorsosono quelli dl fare aequisire . ai. parteeipant! abilita, tecnichee competehie 
nec;essariep.~ affrontare e condurre. efficaceniente Ie attivita inerenti i divers! aspettl Gella logistica 
di magazzinoj sia di quelli "a monte" (gestione operativa inentr~ta) sia "a valle" (gestianeoperativa 
. in uscita) : ·In particolare I'addetto di magazzino e logistica, formato, sara in grado di operare in 
ambienti aci alta autamazione, conoscendo e utilizzando, anche, dispositivi eco~compatibi\j .e 
·agendo in l;)itu:3zionilavorative che richiedona specifiche dispbsizioni e teen/the operative perla 
gestione deiprodotti freschLln questo senso ii percorso formativo propostopresenta modali~a. di 
approcdo e specifici modLi!ilconteiluti; rjtoITJpresi in pill unita competenziali, the insistono: SUI 
ciiversi modelli di gestione integrata della logistica, sull'Ewoluzione teenica del s~ttore, sufIa qI,Jalita, 
sicurezza, sviluppo sostenibile e efficienza (soprattutto nell'ambito della gestione agm-food) 

DESTINATARIE Ri:QUISITI DI AM.I~HSSIONE 

ALL'EDJZIONE ED 4381 CORSO CS 1807 


ADDETTO MAGAZZ1NO ELOGISTICA 

Titolo canseguito: AODETTO MAGAZZINO ELOGfSTICA 

Sede di svofg;mento: VIA GRAMIGNANIN 128 - CATANfA (CT) 

Numero di partecipanti' 15 

Data pre vista di avvio del corso: 0111212020 

$ona destinataridelleattivitaformative dell'Avviso, Ie pe~one tn eta lavorativci, lepersone in cerCa 

dl prima occupazione, rdisoccupati, indusi i disoccupati di lunga durata in possesso; at momento 

della candidatura · per la partecipazione al percorso forrtlativD, siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 


- essere residentio domiciliati in SiCilia; 

- avere un'eta compresa tra un minima di 18 ann! eun massimo dl 65 anni compiutl; 

- avere il titolo· di studio minimo SCUOLA SECONDARIA DII GRADO. 

Non sana inc/Usi, tra i destinatari d.eIl'Avvisb, gil occupati. In caso di dttadininon comunilari, e 

richiesto iI possesso di, regolare permesso di soggiorno in corso dl validjta. 

1suddettirequisiti devono essere posseduti alia data di presentaiione della candici~tura e pbssono 
essere compmvati Gon dichfarazjoni; contestuali alristanza, sottoscritte da/l'inlelessato e prodotte 
in sostituzione dellenormali certificazioni, secondo Ie modalita previste dal D.P.R 28 dicembre 
2000 n. 445. 

Si precisa che un allievo non pUG essere iscritto conte
l'esclusione dell'allievo da tutti i carsia cui risulta iscrittc. 
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pee Lilla crescita,in(ellig.eQte, sosteJlibflej~__s_oiidare 

/ 
.. , 1~.. Pi'I;-> .I rili<~ ~ ~ ~ S~\1ARTlCOLAZIONE DEL CORSO 
.Vb;f&f\~~~~)TabelJa di riepHogoarticolaziorie del corso 

'_ IS \ ~~ 
Titolo del modulo Ore Aufa 

Presentazione della tigura professionale e' sua correlatione cott i sistemi lavorativi 
diriferimento 

6 

Elemeritigerierali d.i rnerceblogia di magazzino 30 

Elementldimerceologia prodotti food 16 

Elementidl organ i z~azioneaziendale 30 

Modellimnovativi: l'olJtsourclnglogistico, i principi della sharing economy, reco 
logistica,la logistica integrata. . . 6 

Tecniche. di gestione del rnagazzino, nozioni generali e focus sulle procedure di 
classificatione ecodificatione delle merd 

24 
, '. .. 

Elementidi approvvigionamentoe logistica, il delo delle merci 18 

Elementi dicontabilita e arruninistrazionedi ' magazzit'lo 30 

La tecnologia: i sistemi informatiVi a supporto della logistica 18 

La tecnologia; i macchinarie te attrezzature per la gestione e movimentazione 
delle merci 

12 
: 

Tecniche di gestiol)e. del maga~inoi I'drganitzazione per dcli operativi 30 

Gestione delle operazion[ di logistica in entrata net magazzino, moderli 
operazionali, tecniche e procedure 

42 

Isistemi distoccaggiO, II layout ottimale per tipologia di prodotto, Itapproccioper 
rendimento volumetrico;selettivita e saturazlone 

24 

I. prodottiJreschj: tracdabilita, ~toGcaggio, manipolazidhe (in entrata e in uscita) 18 

Gii standard per assicurare la salubrfta 9.1a. qualita deiprodotti f.reschi in magazzino 36 

Tecniche e procedure per la gestione delle spediziont operationr di piking, 
imballaggio, siglllatura, la speditione di prodotti freschi ~6 

Isistemiinformatizzati dj tracciabilita dene spedizioni 12 
E- commerce elc)gisfica , multicanalita, personall.zzazione del servizio, spedizione 
eco-friend~y, modalita 'click & collect', 6 

._--, 
Capitalizzare I'esperienza distage e tras!are !e competenze appreseirisituazlone 
lavorativa suI processo d~ apprendimento indiviquale. 6 

Igieine e srcurezza sulluogodi lavoro 12 

Alfabetizzazione 'informatfca 32 

Comprendere unacomunicazione in lingua ingiese 28 
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PROGRAMMA .OPERATIVO 

p_er lIo(lcr,e~clt'l ,ih!:e)Jjg~[lte,s6~.tenipJ(e_e SOlidale 

~- ..~ 
~~"'-"'-'~":.r~1 
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Titolo del rt:J0dulo Ore Aula 

Gestireunacomunicationescritta/oralein lingua lhglese 

Tota,le COJi1ple~ivoin Qre 500 

Ore stage prevista: 100 

. Durata complessiva del corso: 600 

2 4 SE\ 2020 
MODALITA DllSCRIZIONE 

Ladomandadi ammissione alcotso, presentata .in carta sernplice sulla base del modello Sch~da 
rHevazione dati destinatari, indicato nell'allegato A "e(enco delle quaJificazio.ni" in corrispondenza 
dei profilo di riferimento, 

II candidatodovra . apporre in calce alia domanda la propria firma e aflegare la seguehte 
documentazione: 


capia di un documento dl riconoscimento iri corso di validita; 

copia del.codice fiscale; 

Dichiar;:lzione di lmmadiata Disponibilitaal [avora (DID) rilaseiata dal Centro per l' lmpiego; 

copla del titolodi studio 0 dichiarazione di equipollenza; 

curriculum vitae informatoeuropeo $ottb~critto. 


Sono ritenute nulle Ie domande prive disotto.scrizione 0 niancanti anchedi una soJo dei documenti 
richlesti 0 Ie dom.and€ incomplete nel contenuto, 

La domanda dovraessere presentata direttamente pressa la sede CERF di VIA GRAMIGNANI 
N.128 ;.. CATANIA (CT) entroiitermine improrogabile del giomo 02./IOI20ZOQre14,OO

. . 

Nel casa di trasmissioneper raccomandata non fare fede ii timbre PQstale di (nvio nia quello d.i 
ricezione. 

Le istanze pervenu-te oltre 'ii predetto termine saranna aCquisite con ' data certa e protoGollat~, El. 
sararmaprese in considerazione al finedi eventuali subentri, secondo I'ordine. crohalagieo,nel 
casa in cui non sia stato· raggiunto: il 30% .del monte ore cOr$O previstoesiano es-aunte 1e 
candidature dei saggetti che hannq partecipato alia selezione. 

MODAUTN 01 SELEZIONE 

Possono iscriversi alcorsotuttf coloro in possesso dei requlsiti di Case indivjduatiihcaerenza .con 
quantoprevista dall'articolo 9 deWAvvis a 8/2016, dalia normativae dalledisposizioril di riferim€nto, 
none.he dal repertorio delle qualifjcazkmi delta. Regione Siciliana .. Qualora il numero degli iscritti 
risultasse maggiore del riumero degH aliievi previstf dal presente bando, si procedera ~d una 
selezione sulla base di un test a risposta multipla (70/1 ~O} e colloquio individuale {30/100), the 
s~ranno valutati da una apposita Gohlmisstone nominata , tn tal case Ic;l selezione $i svolger$ :giorno 

o3r.!..!?/Zp2(;alle orelO:Qbpresso la .sede corsuate del CERf. I candidatiche nbn si presenterahno 
allaselezione sarannoconsrderati rinunciatan, Cancluse Ie fasi di se!ezione l'Ente trasr,nettera i 
relativt esiti alt'Amministrazione. Qualora, inVece, i1 numerQ degH iscritti risultasse pari al numero 
degli allieVi prevfsti dal presente bando, ilon saranno previste prove seletiive. 

Allegato A aile Linee Guida approvate con DOG n, J67del 25 .e:ennaia 2017 Pag.4 

http:quaJificazio.ni


\ 

I 

per .una c~e5citi3inteHige(lte, 50stenibilee 5.Qlidi.Jte 

........_ 
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. 	 . 

MODALlTA' 01 PARTEGIPAZIONE 

La partecipazione al corso e gratuita e la frequenza e obbligatoria.Jl numeto masslmo dia$Seiize 
consentitee parial 30% del monte ore corsoe comunque per non pill di. 10 glorni consecutjvi. G.li 
ailievi, che superino taIUimrti,sarann:oesclusi d'uffido. 

Le attivitadi stage sj svolgeranno presso Ie seguentiimprese: 

1. 	 GMAGROUP 

VIAG1UFFRIDAN.176 - CATANIA 


INDENNITNGJORNAUERADI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentatoalmena it 70% delle ore eomplessivamentepreviste dal corso, 
ericonosciuta un'indennitc'lgiornaliera di frequenza pari a€ 4,0'0 lordi, adeScll,lslonedelle giomat~ 
relative aile attivita ac;cessorie e di esame. 

L'indennita di frequenza e ricanosciuta se il partecipante frequenta Ie attivita deli'inteta giornata 
planificatadi durata inferiore a tre are. NegJi altri casi I'indennita e riconoscluta per una frequenza 
di almeno treore. 

CERTIFICAZIONEFINALE 

A seguitodel. superamento del.I'esamefinaJe.. a cui saranno ammessi solo gli allie.vi che hanno 
frequentato almena il 70% delle ore complessivamente previste, sara rilasciata la quaHfica di 
ADDETTO . MAGAZZINO E LOGISTICA, in coerenza ton il Repertorio cfeJJe qualineat/oni defta 
Regione SiciNanaadottato con decreta assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

2 	4 SE1 2~?n 
RIFERIMENTI E CONT Arn PERLA SELEZIONE . 

ENTE: CERFSCARl 

INDIRIZZO:VIA GRAMIGNANI N.128 - CATANIA (CT) 

TELEFONO: 0916718280 

•EMAIL: info@cerf.it 

VIGILANZA E CQNTROLLO 

" corso e sottoposto allavigilanza e al cantrallo della Regione Siciliana- Dipartimento Regionale 

dell'istruzione e Formazione ProfessionaJe, ai sensi deWart. 112 dell'Avviso 8/2016, nOriche delia 

narmativavigente, . 
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DOMANDA 

DI 

ISCRIZIONE 
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A cura del Soggetto Attuatore  Ammesso inizio   1.    Non ammesso inizio   2.   Ammesso 

dopo l’inizio   3. 

TITOLO DELL’INTERVENTO…………………………………………..………………………………...……….. …………………………. 

CODICE PROGETTO   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

CODICE EDIZIONE CORSUALE…………………………………………………………………………………………………………..

SOGGETTO ATTUATORE…………………………………………………………………………………………………………………. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE 
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte 

La/il sottoscritta/o__________________________________________________________________________________ 
    cognome e nome del/della richiedente 

- sesso  M     F  

- nata/o a ___________________________________________________ (provincia ______ ) il giorno ___/___/______ 
  Comune o Stato estero di nascita                                                               sigla 

- residente a ________________________________________________   _______________    (provincia _____ ) 
  Comune di residenza  CAP  sigla 

  frazione __________________________________, via _________________________________________ n. ____ 

- domiciliata/o a _______________________________________________    ______________    (provincia _____ ) 
        se il domicilio è diverso dalla residenza     CAP    sigla 

  frazione __________________________________, via ________________________________ n. ______ 

- codice fiscale  

- cittadinanza ___________________________________seconda cittadinanza _________________________________ 

- telefono ______/______________   ______/_________________ 

- indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL 28/12/2000, N°445 E CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ 
E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, 
SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R.) NONCHÉ DELLA DECADENZA DAI 
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BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE DELLA 
DICHIARAZIONE NON VERITIERA, QUALORA DAL CONTROLLO EFFETTUATO EMERGA LA NON 
VERIDICITÀ DI TALUNA DELLE DICHIARAZIONI RESE (ART. 75 D.P.R. 28/12/2000 N° 445) 

DICHIARA 

- di essere iscritta/o al Centro per l’impiego      SI      NO      

- in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l’impiego di ………………………….  dal      gg/mm/aaaa 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  00 Nessun titolo    

  01 Licenza elementare/attestato di valutazione finale  

  02 Licenza media/avviamento professionale  

  03 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso 

all’università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella 
scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica 
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

  04 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università 

  05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)    

  06 Diploma di tecnico superiore (IFTS)    

  07 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)     

  08 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma 

accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

  09 Titolo di dottore di ricerca 

- di essere nella/e seguente/i situazione/i (è possibile barrare una o più caselle): 

  01 Appartenente a famiglia i cui componenti 

sono senza lavoro e senza figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti 
sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a carico, ossia figli fino 
a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con 
almeno un genitore. 

  02 Appartenente a famiglia i cui componenti 

sono senza lavoro e con figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti 
sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a carico, ossia figli fino a 17 
anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno 
un genitore. 

  03 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 

carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo)  

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo 
adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a carico, ossia figli  
fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con 
almeno un genitore. 

  04 Genitore solo, lavoratore e con figli a 

carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo 
adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli fino a 17 anni 
di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un 
genitore. 

  05 Persona proveniente da zone rurali 
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   06 Senza dimora o colpito da esclusione  

abitativa 

Persona che vive in una delle seguenti quattro condizioni: 
1. Senzatetto (persone che vivono dove capita e persone in alloggi 
di emergenza) 
2. Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per i 
senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati, persone che 
sono state dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno 
di lungo periodo perché senzatetto) 
3. Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di locazioni a 
rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza) 
4. Abitazione inadeguata (persone che vivono in alloggi non idonei, 
abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza un adeguato 
accesso ai servizi pubblici come l’acqua, l'elettricità, il gas o in situazioni 
di estremo sovraffollamento) 

   07 Nessuna delle situazioni precedenti 

- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:  

  01 In cerca di prima occupazione 

  02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

  03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

  04 Studente 

  05 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 

in altra condizione) 

Caso in cerca di prima occupazione o disoccupato in cerca di nuova occupazione 

Di essere alla ricerca di lavoro da (durata): 

  01 Fino a 6 mesi (<=6) 

  02 Da 6 mesi a 12 mesi (< = 12 mesi) 

  03 Da 12 e oltre  (>12) 

  04 non disponibile  

Caso occupato o C.I.G. Ordinaria. 

a) Occupato presso l’impresa o ente:

  01 Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A. 

  02 Classe Dimensionale: 1.  1-9 2.  10 - 49  3.  50 - 249 4.  250 - 499  5.  Oltre 500 

  03 Settore economico__________________________________________________ 

  04 denominazione_____________________________________________________ 

  05 via/piazza ___________________________ numero civico |_|_|_| località_____________ comune ___________provincia ___ 

b) Condizione rispetto a:

Rapporto di lavoro 

  01 Contratto a tempo indeterminato  

  02 Contratto a tempo determinato 

  03 Contratto di apprendistato 

  04 Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 

  05  Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 

  06 Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 

  07  Lavoro a domicilio 
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  08 Autonomo 

  09  Altro tipo di contratto 
 
Posizione professionale  
 
Lavoro dipendente 

 

  01  dirigente 

  02 direttivo - quadro 

  03 impiegato o intermedio 

  04 operaio, subalterno e assimilati 

 

Lavoro autonomo 

  01  imprenditore 

  02 libero professionista 

  03 lavoratore in proprio 

  04  socio di cooperativa 

  05  coadiuvante familiare 

Condizione  di vulnerabilità 
 
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l’Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE 
alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio e 
valutazione. In questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.  
 
Il conferimento all’Amministrazione regionale di tali dati ha natura obbligatoria per gli interventi che rientrano: 

 nell’Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, obiettivi specifici: 9.1 Riduzione della povertà e dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione sociale;  9.2 Incremento dell’occupabiiltà e della partecipazione al 
mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili; 9.3 Aumento e consolidamento qualificazione dei 
servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 
limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e socio 
sanitari territoriali.  

 Nell’asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”.  

 
Negli altri casi il conferimento ha natura facoltativa ma qualora non si intendano fornire tali informazioni è necessario compilare e 

firmare la dichiarazione riportata nel box di seguito:  
 

DA COMPILARSI SOLO NEI CASI DI CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI QUALORA IL 
RICHIEDENTE NON INTENDA FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DI VULNERABILITA’ . 
 
La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………non intende fornire 
all’Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità  così come 
previste di seguito nella domanda di iscrizione agli interventi FSE nell’ambito del programma operativo FSE 
2014/20 della Regione Sicilia.   
 
 

 
 
 
Il/la richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle): 
 
 

 

 01  Persona disabile Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa settoriale 

 02  Migrante o persona di origine straniera Persona che si trova in una delle seguenti condizioni: 
1. Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 mesi 

in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi),  o 
2. Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che si 

presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente dal 
fatto che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o 

3. Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori 
sono entrambi nati all’estero 

 03  Appartenente a minoranze (comprese le 
comunità emarginate come i Rom) 

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, compresi i 
ROM 
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 04  Persona inquadrabile nei fenomeni di 
nuova povertà (leggi di settore)  

 

 05  Tossicodipendente/ex tossicodipendente  

 

 
 
 

06  Detenuto/ex detenuto 
 
07  Vittima di violenza, di tratta e grave  

sfruttamento 
 

 

 08 Altro tipo di vulnerabilità Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex alcolisti, 
altri soggetti presi in carico dai servizi sociali ecc. 

 09 Nessuna condizione di vulnerabilità  

 
 
 
 
Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione all’intervento 
Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell’ambito del Programma operativo FSE, così come previsto 
dai regolamenti europei in materia di FSE, l’Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune 
informazioni in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell’intervento. Con la 
sottoscrizione della presente domanda il richiedente si impegna a collaborare con l’Amministrazione fornendo le 
informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche. 

 

 
…l…sottoscritta/o…….. ………………………………..dichiara infine di essere a conoscenza come richiesto dal 
bando di ammissione che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al 
raggiungimento del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.     
 
 
 
     ________________        _____________________         ________________________________ 
                  luogo                                                     data                                                              firma del/la 
richiedente 
 
 
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà  

 
 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", art. 13: 
-  i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all’intervento, per 

garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale, 
nonché per la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE;  

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
-  il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per 

garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale;  
-    i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di 

settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni 
previste dalla normativa; 

-     i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata;  
-     titolare del trattamento è la Regione Siciliana - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale – Viale 

Regione Siciliana 33 - Palermo; 
-  responsabile del trattamento è il dirigente del dirigente del Dipartimento Istruzione e Formazione 

Professionale che si avvale di propri incaricati; 
-  in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 

del d.lgs. 196/2003. 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art.4 
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comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa. 
 
Firma leggibile ....................................................................... 
 
 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 

 
Firma leggibile ....................................................................... 
 
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato; 

questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 

 
Firma leggibile ....................................................................... 

          

 
 
Riservato all’ente 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 la presente dichiarazione è stata:  

 sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto ……………………………………………..… 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

 
 
Codice identificativo della domanda: 


