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Direttiva n. 2247/2013 e n. 45555/2013 “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.
AVVISO 20/2011 – RIEDIZIONE ANNUALITÁ FORMATIVA 2013-2014

Titolo Progetto: FORMAZIONE AMBITI SPECIALI - Ambito Progetto: FAS
Codice Progetto (CIP): 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0579 - CUP: G36G13003470003
BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
Titolo corso

Obiettivo del corso
Conoscenze teorico-pratiche
dell’ondulazione e colorazione.

Parrucchiere per
Signora
I anno

sull’arte

della

Durata
del corso

N°
destinatari
ammessi

900

15

piega

Conoscenze sulle tecniche del taglio e dei capelli anche
con differenti tipologie di strumenti.
Uso corretto e manutenzione di tutti gli strumenti di lavoro
relativi all’acconciatura.
Conoscenza specifica su come riconoscere le
caratteristiche del cuoio capelluto attraverso la diagnosi.

FINALITÁ DELL’INTERVENTO
La finalità dell’Intervento è di assicurare una formazione di qualità in grado sostenere occupabilità e
adattabilità dei giovani siciliani all’attuale mercato del lavoro. La figura professionale individuata
opererà nel settore dei servizi volti all’integrazione sociale e culturale e alla promozione della
cultura dell’accoglienza sia in ambito pubblico che privato, e sarà formata privilegiando
l’esperienza sul campo e il contatto con le realtà locali
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- Giovani inoccupati e disoccupati
- Età compresa tra i 18 (se assolto l’obbligo di istruzione) e i 35 anni
- Obbligo scolastico assolto
- Residenza nella Regione Sicilia
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MODALITÁ D’ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema predisposto
dall’Ente, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà
apporre in calce alla domanda la propria firma ed allegare la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Alla medesima domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- Fotocopia del titolo di Studio;
- Fotocopia del Codice fiscale;
- Dichiarazione di pronta disponibilità al lavoro prevista dal D.Lgs 297/2002, vidimato dal
CPI di territorialmente competente.
Saranno ritenute NULLE le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei
documenti richiesti. La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile delle ore 12,30 del
giorno 06-12-2013 presso la Sede del Centro Italiano Femminile, sita in Via Carlo Forlanini 12 –
Siracusa.
MODALITÁ DI SELEZIONE
La Commissione appositamente nominata provvederà, dopo aver effettuato la verifica dei requisiti
richiesti, a predisporre le eventuali prove selettive, per i corsi le cui domande supereranno il numero
dei posti disponibili. Le prove selettive prevedono la somministrazione di test a risposta multipla.
Per il Corso “Parrucchiere per Signora 1° anno” la selezione si terrà il giorno 06-12-2013 alle ore
09,30 presso la Sede del Centro Italiano Femminile, sita in Via Carlo Forlanini 12 - Siracusa.
La graduatoria degli IDONEI verrà stilata sulla base dei seguenti criteri:
•
Punteggio dei Test:
Max 50 Punti
•
Punteggio Titoli di studio:
Max 10 Punti
•
Frequenza di uno o più corsi: Max 3 Punti
•
Non frequenza di altri corsi:
Max 10 Punti.
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria finale di accesso al percorso formativo, a
parità di punteggio avrà precedenza:
• Il candidato più giovane;
• L’anzianità di disoccupazione/inoccupazione risultante dalla Dichiarazione di pronta
disponibilità al lavoro prevista dal D.Lgs 297/2002 presentata.
La graduatoria, espressa in punti, conterrà l’elenco di tutti i candidati IDONEI e NON IDONEI.
Detta graduatoria sarà affissa presso la sede dell’Ente a far data dal giorno successivo a quello sopra
indicato per l’effettuazione delle Selezioni e per 10 giorni consecutivi. Entro questo termine di 10
giorni, i candidati potranno proporre motivato ricorso al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro
competente per territorio, il quale adotterà la decisione definitiva.
In caso di rinuncia, che pervenga prima dell’inizio del corso, si procederà allo scorrimento della
graduatoria e all’ammissione del candidato collocato in posizione immediatamente successiva a
quella dell’‘ultima degli aventi diritto.
Qualora la rinuncia al corso dovesse verificarsi a corso iniziato sarà ammesso l’Idoneo avente titolo
utilmente collocato in graduatoria, sempre che il numero delle ore svolte non superi il 30% del
monte ore complessivo.
MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria, il numero di assenze consentite è pari al 30% delle ore previste da
progetto al netto degli esami finali.
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SEDE DEL CORSO
Titolo Corso
PARRUCCHIERE per SIGNORA I Anno

SEDE
Siracusa – Via Carlo Forlanini n. 12

INDENNITÁ AI PARTECIPANTI
Ai partecipanti verrà riconosciuta un’indennità giornaliera di € 4.00 al lordo delle imposte.
L’indennità sarà commisurata ai giorni di presenza al corso e sarà riconosciuta solo in caso di
frequenza di almeno il 70% delle ore corsuali nel progetto.
CERTIFICAZIONE FINALE
Il superamento dell’esame finale, a cui potranno accedere solamente coloro i quali avranno
frequentato almeno il 70% delle ore di corso, prevede il rilascio di un Certificato di Qualifica
Professionale.
RIFERIMENTI
C.I.F. – Centro Italiano Femminile – Via Carlo Forlanini n. 12 – 96100 Siracusa
Telefono 0931 30304 – Fax 0931 30304 Indirizzo e-mail : segreteria@cifsiracusa.it
CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale
dell’Istruzione e Formazione Professionale – Ufficio Monitoraggio.
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