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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: Giovani Formazione e Lavoro - Ambito Progetto: FORGIO
Codice Progetto (CIP): 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0593 - (CUP) G36G13003480003
BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
Titolo Corso

Obiettivo del Corso

Durata
del corso

N. destinatari
da ammettere

Riapertura
Termini

Sarto
Confezionista

Realizzare tutte le fasi della
lavorazione per la creazione
di un abito, che vanno dalla
preparazione del modello, al
taglio della stoffa con tutte le
dovute
tecniche
di
decatissaggio, alle prove e
eventuali correzioni, alla
cucitura, rifinitura e stiratura.

990

15

2

Considerato che risultano posti disponibili per n. 2 allieve nel corso per “Sarto-confezionista” si
riapre il bando integrativo di reclutamento allieve per il corso già avviato.
L’inserimento avverrà seguendo l’ordine di presentazione delle domande, fino a concorrenza dei
posti disponibili.
Qualora le richieste superino la disponibilità dei posti disponibili, farà fede la data di presentazione
dell’istanza, pertanto verrà stilata una graduatoria seguendo l’ordine di protocollo delle istanze.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO.
DESTINATARI: Giovani inoccupati e disoccupati, in possesso del Diploma di Scuola Media
Inferiore, abbiano presentato la propria dichiarazione di disponibilità presso i Centri Per l’Impiego
competenti per territorio.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Residenza in un Comune della Regione Siciliana;
Età compresa tra i 18 e i 35 anni.
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I suddetti requisiti possono essere
con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte
dall’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.
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 dal 29/01/2014 al 01/02/2014, entro il termine
improrogabile delle ore 12,30 del giorno 01-02-2014 presso la Sede del Centro Italiano Femminile,
sita in Via Largo Sicilia n. 9 – Avola.
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.
SEDE DEL CORSO
Titolo Corso
SARTO - CONFEZIONISTA

SEDE
Avola – Largo Sicilia n. 9

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 – Largo Sicilia n. 9 - 96012 Avola
Tel. 0931 570907 – FAX 0931 570907
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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