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OGGETTO: Awiso n,20/201 I - Terza aDnuàlità - Proroga termini bando rcclutàmento àIlier i- corso per
CAI\,IERAMAN - OPERAToRE DELLA RIPRESA TELEVISIVA E DEL DOCUIVIENTARIO" ore 700
(cod. id. 1978)
II) '/40
CIP
Progetto "FormàN1cnte" FORGIO
2012SI»LXPAC00/10001/pG/s003/FG/m-768.
DDG N 649,+ del 13/11/2014-SedecorsLrale PalemÌo viaG.M Penìice,5 (p.t int.3) AF.20l,+,/2015
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ln oltcmperanza a quanto previsto dal vadc ecu1n per l'attuazioÌre del Programma Operalivo Regionele-Regione
SicilianelSE 2007 2013, si tftsnìette la riapeftura termini bando reclutarrento allicvi emesso sotto lapropria
rcsponsabiliià in attcsa del relaiivo D D.G di finanziemento da perte dell'Assessorato Rogionale all'lslL0zione c
Formazione Professìonale, rferito al piano dcll'atrività fonnariva 2014/2015, corso per CAMERAMAN OPEMTORE DELLA RIPRESA TELEVISIVA E DEL DOCUMENTARIO" ore 700 (cod. id. 1978)Progetto "FormaMente" FORGIO ID740 CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003,'FG/III-768.
DDG.N.649,1del 13/11/2014-Sedecorsuale diPalcnno vìa G. M. Pernice, 5 (p 1 inl. 3)- A | 2014/2015
Con Ia p.esente si la richresta a codesto Ccnto per Ì'Impiego di vidimare e pubblicare la proroga de1 bando

lutti gli spazi, anche on line, utilizzati dal Vs Ufficio
Si allegano :
e No 3 bandi reclutamento allievi;
Modello domanda di iscrizione
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Prioità 3: Formulione giovani
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Siciliana Regione

ù{odello 2 -Brndo di reclrtam€nto degli allie}i - Annualità 2011/2015

CENTRO SIC]LIANO PER LA FORI\4AZ ONE PROFESSIONALE
SEDE DICOORDINAI\IENTO REGIOh-ALE_

90I4l PALERMO VIAGI\1 PERNICE,5-TEL

091

i14535_FAX09l 52"12

SEDE FORMATIVA di Palermo (PA) via G. l\4. Pernice, 5

ir

Il presente bando di selezione allievi

propria responsabiìità,
ottemperanza al DDG. N. 649d del 13/11/2014 di approvazione dell'attività corsuale del
Progetto dal
Titolo "FORIIAN{ENTE", Ambito FORGIO
in attesa del relativo D.D.G. di finanziamento.
L'attività corsuale verrà awiata dopo l'emissione di tale DDG.
è emesso, sotto Ia

Titolo Progetto FormaMente (FORGIO)
Codice progetto lD 740

cIP 2012SI)LXXP.,r.C00/l 0001/PG/5003/FG/Ill-768
PROROGA BANDO RECLUTANIENTO ALLIEVI

ID

corso

Titolo corso

ObiettiYo del corso

Durata
dcl corso

dcstinatari
àmmessi

Lazone ha l obietlivo d formare

CAI\i]ERANiIAN.

1978

OPERATORE
DELLA RIPRESA
TELEVISIVA E DEL
DOCUI\,lENTARIO

una fgura prolessionale .apace di
operare neLcampo dele prese
teev si!e e docùmentar stiche,
drfferenziaz onl L OperatÒre dt
rpr6a è responsabie de la messa
a plfto dele macchrne da presa
pèr la televislÒne e dela manovra

dela te ecanera durarle leriprese
per a realizzaziÒned vldeoriprese
o docLmerlar Lalievoconse!ù rà

700 ore
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Piotità 3: Fothaaione giovani
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la conoscenza e la capacità d

montarele proprie immagrri,s a
una

I

sa€ digita e che ana ogica di

operare almixervdeo per riprese
con regia mlli camere al mix-èr
audio(podaire Ò da banco), sarà
gradodiil!m nare da piccolo sel
a o stud o lelevisivo potrà essere
implegato come assistenie di
studio addetlo ala produz one o
assistente alla regia Ciòè di
fo.damentale importanza po chè

i

mÒlteoFportu.itàdilavoro
coniemp ano

u'adattabiltà a

divers ruo Questa iglra
prolessonae può svolgere la
diversi cÒntèsti produn v : nette
fiction o neiprogramm televisivii
ne teleglornal o nelle trasmssion
g ornaisliche per laTvtne se(ore
cnematograrlcÒ A lne percorso 9
al evi sapranno utilizare divers
tipid tel@amere professiona iper

atrasmissio.e in dnefla o a
regislraziofe d sequenze di
immag niin movimenlo in VHS,
Sùpe.VHS, Betacam e digitaleì
conosceranno e ùliizzerarno i
d versj program mi di monlaggio
elehro. co da Prem er alRazor
speed, ollre ad acquisi.e la

capacila d agglor.amefto slle
tecnologie n divenire Eement
modular d carallere trasve.sale
conie.ranno all'allevo i saper
esserè ne contestÒ azienda€ è ne

Pra ge t to colna nzia ta dat

Piana struordinaria pet il
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FINALIT,i DELL'INTERVENTO
Farmare una figura professionale capace cli operarc nel campo delle riprcse televisive

e

documentaristiche nonche'la capacita'di montare le proprie riprese sia in digitate che analagico
Operare in diversi contesti produttivi fra cinema e Tv

DESTINATARI E RXQUISITI DI AN{MISSIONE AL CORSO

I destinatari dell'intervento sano giovani inoccupati e disoccupati tra i 18 e i 3b anni, nonché
coloro che abbiano compiuta il 17' anno di età non piìt soggetti al dititto - dovere di jstruzione e
fo r m a zi o n e p rof e s sio n

ale.

I suddetti requìsiti passono essere comprcvati con dichiarazionj, cantestuali all'istanza. softoscrltte
dall'interessata e prodotte in sostituzione delle normal ceftificazioni, seconda le modatità prevjste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445. I sudcletti requisiti devono essere possedril a a data del
seguente bando.
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\IODALITA DI ISCRIZIO\E
La domanda di ammissione al corso, redatta in cafta semplice secondo la schema previsto, a pena
di esclusione, deve contenere tùtte le indicaziani richieste. ll candidato deve appoffe in calce alla
domancla la propria firma e allegare la fatocopia di un documento di rìconascimenta in corso cli
validità. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Ceftificato deltitolo di studio (o autaceftifìcazione ai sensiclel D.P.R. 445/2000);
Copia di dichiarazione di disponibilità al lavora attestata dal Centra per l'impiega di
appartenenza;
Copia del codice fiscale;
Fotacopia fronte/retro deldocumento di riconoscimento in corso divalidità;

.
.
.
.

Sono ritenute nulle le damande p ve di sattoscrizione a mancanti anche di uno solo deidacumenti
richiesti o le domande incamplete nel contenuto

L'iscrizione deye esser.e redatta su appasiti
Pernice, 5 a dal sito www.cesifop.it

moduli eribi

nella sede di Palermo Via

GM

La domanda deve pervenire entra jl termine improrogabile del giorno 23/12/2014. orc 11,00 alla
sede di Palermo Via G M Pernice,5

Scaduto

il

termine per la presentazione delle domande

di

ammissione, ove

il

numero degli

asp,i,'a,.lll m possesso dei requisiti richiesti è pari al numerc dei clestinatari previsti nan si dà luago a

seleziane e tutti gli aspiranli verranno awiati alle atlività
Qualara successivamente alla decotenza dei ternini del bando di reclutamento allievi, occarra
individuate ulteriori allievie/a uditori, si procedeÈ a riaprire iterminidel banda.
Qualara, invece, il numero degli asphanti sia superiore al numero prevista dal pragetto, I'Ente
prawedeà alla seleziane mediante la samministraziane di test e colloquia individuale.
Tutti i dati farniti saranna trattati nel rispetto delle clisposizioni ai sensi del Decreto Legislativo
196/2A03 per le finalità connesse e strumentali al banda cli selezione

NIODALITA' DI SELEZIONE
Qualara il nùmero degli asphanti sia superiare al numera previsto dal progetto, lEnte prowederà
alla seleziane mediante la somministraziane ditest e colloquio individuale.
L'acceiamenta dei requisiti, il cantrallo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove
selettive (somministrazione dìtest e colloquio individuale ) pet l'acceftamenlo della conoscenza da
pane dei candidati, saranno effettuatida un'apposita Commìssiane.
La Sede, la data e I'orario delle selezioni saranno indicate can apposito ayylso afflsso presso /a
sede di Palermo Via GM Pernice, 5 il giarno 24/12/2014 dalle ore 08.30 alle ote 13,30 e
pubblicate a 'indirizzo www cesifop.it .
La graduatoria deglì idonei alla selezione, vetrà stilata sulla base dei seguenti critei:
-valutaziane strutturale (età, titali, genere, anzianità disoccupazione/inoccupazione);
-valutaziane individuale (somministrazione test e colloquio individuale)
A parità di risultata d'idoneità alla frequenza prevarrà in ordine:
Anzianità di disoccupazìane/inoccupazione aggettivamente tisultante da ceftificazione
rila sciata d al compete nte Ce ntra per I'imp i e go,

.
.
.

ll genere, con priarità can quella femminile:
Anzianità anaqrafica

Prioità 3: Fomaziotrc giotahì
Nel rispetto della graduataia, possono esser.e ammessi come udtori un numero utteriare di
paftecipanti pù un massimo del 20% det numera degli allievi previsti clal progetLo apprcvato e,
comunque nel rispetta dei limiti previsti dall'awbo dì tifetimento e da ,idoneità dei locali Dtgs
81/2008 e normative cogenti di settare_
La formulazione clella gruduatoria di merito, redatta clalla commjssione, è espressa in punti e
cantenà l'elenco dei candidati ammessi / ammessi in qualità di uditoti / idonei nan ammessi e(l
esclusi con i rclativi matividi esclusione
Irisultati delle seleziani saranno comunicatì ai destinatari mediante affissione nella sede di cui
sopra dal secondo giorno dall'effettuazione delle prove e rimarranno affissi per djeci (10) giornida
tale data.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frcquenza è obbligatoria ll numera massimo di assenze permesse è parl
ore corsuali) .

a 210 ote (30%

delte

La patlecipaziane alle attività è gratuita.
Non è consentito frequentare contemporaneamente due attivjtà farmative.

SEDE DEL CORSO

Palermo Via G M. Pernice,

5.

CERTIFICAZIONE FINALE
L'Atlestato di Qualifica prafessionale sarà rilasciata previa idoneità all'esame finale e frequenza di
almeno il 7A'À delle orc corsuali

RIFERIN'IENTI
Per informazioni e chiarimenU: Tel. 091 514585/ 091 349A31- Dat tunedì al vènerdì dalle orè
9.00 allè orè 13.00.

CONTROI,I,I

// corso è sofioposfo alla vìgilanza e al

controlla della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROÉFSS/ONA/ F - Ufficia Monitoraggio e
Conlrolla.

N,B,
Il CE.SI.FO,P. si risefia di procederc all'q nallamehto,alla sospensione e/o alla reyoca del
presehte bando e alelle cokhesse ptocedure, el rispelto delle normqthre e dei regolamehti yigenti
Con la sottoscrizione della domanda di amùissione al corso di cui at prcsente bando, si accettano
tuttè Ie clausole sopia espresse e /e dispos,2io ni contenute negli Avvisi pubblici citati.
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