Centro Italiano Femminile
Siracusa

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale

Progetto cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Siciliana nell’ambito della
riedizione per l’Anno Formativo 2013/2014 della Seconda Annualità Avviso n. 20 ”Percorsi formativi per il
rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana a valere del Piano straordinario
per il lavoro in Sicilia. Opportunità giovani- Priorità 3: Formazione Giovani” -PROGRAMMA OPERATIVO
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013 FSE - Regione Siciliana

Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale
Ambito: FAS Titolo Progetto: Formazione per Ambiti Speciali

CIP: 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0579 - CUP: G36G13003470003

BANDO DI RECLUTAMENTO DEGLI ALLIEVI
Il C.I.F. - Centro Italiano Femminile, nell'ambito della II Annualità dell’Avviso n.20/2011, quale riedizione per l'Annualità
Formativa 2013-2014 delle proposte di "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza
lavoro siciliana" a valere sul "Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità giovani - Priorità 3: Formazione Giovani",
organizza i seguenti Corsi di Formazione Professionale:
Ambito del
Corso

FAS
FAS

Titolo del Corso
Operatore Socio Assistenziale
Parrucchiere per Signora 1° Anno

Titolo Rilasciato

Attestato di Qualifica
Attestato di Qualifica

Durata in ore

Numero

Aula

Stage

Totale

Destinatari

Sede del
Corso

504
630

216
270

720
900

15
15

Avola
Siracusa

Finalità dell’intervento:
L’intervento è finalizzato contrastare e prevenire la disoccupazione di lunga durata, con particolare riferimento alle fasce
a più alto rischio di esclusione.
Destinatari e requisiti di ammissione al corso:
Inoccupati/Disoccupati di età maggiore di 18 anni e non superiore ai 35 anni, in possesso della Licenza di Scuola Media
inferiore. I requisiti devono essere posseduti alla scadenza del presente bando.
Modalità di iscrizione:
La domanda di ammissione al corso deve essere presentata utilizzando il facsimile già previsto dal C.I.F. Alla domanda
dovranno essere allegati i seguenti documenti: certificazione di immediata disponibilità al lavoro; fotocopia del titolo di
studio; fotocopia di un valido documento di identità; fotocopia del codice fiscale.
Saranno ritenute nulle le domande prive della documentazione prevista. Le domande dovranno essere presentate, brevi
manu, presso la sede operativa del C.I.F. – Via C. Forlanini 12 – Siracusa, entro le ore 12.00 del 05/12/2013 (per il
Corso con Sede a Siracusa) e entro le ore 12.00 del 16/12/2013 (per il Corso con Sede ad Avola).
Modalità di selezione:
Qualora il numero delle iscrizioni al corso superi quello previsto dal progetto gli aspiranti corsisti saranno inseriti in una
graduatoria stilata sull’analisi dei seguenti punti:
1) Colloquio motivazionale; 2) Test attitudinale di base a scelta multipla; 3) Titoli di studio posseduti; 4) Frequenza di
precedenti percorsi formativi.
Il test attitudinale si terrà con il seguente calendario:
Sede di Siracusa: alle ore 09,30 del 06-12-2013

Sede di Avola: alle ore 09,30 del 17/12/2013

Modalità di partecipazione:
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore totali. La partecipazione è
gratuita.
Indennità ai partecipanti:
L’indennità di frequenza verrà riconosciuta esclusivamente per gli Allievi che partecipano al 70% delle attività d’aula
previste ed è fissata in € 4,00 per ogni giorno di attività effettivamente frequentata.
Certificazione finale:
Al termine del corso gli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste nel corso ed avranno conseguito
un giudizio non inferiore a “sufficiente”, potranno svolgere la prova di esame finale. Agli idonei verrà rilasciato un
“Attestato di Qualifica Professionale” riconosciuto ai sensi della Legge 845/78.
Controlli:
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e
Formazione Professionale – Ufficio Monitoraggio e Controllo.
Per informazioni: C.I.F. – Via C. Forlanini 12 – Siracusa Tel.093130304 – dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Sito Web: www.cifsiracusa.it

-

e-mail:

segreteria@cifsiracusa.it

