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DATA 23/12/2414

OGGETTO: Awiso r 20/2011 - Terza annualità Proroga temÌini bando teclltamento allievi_ corso per
SA TÉLEVISIVA E DEL DOCUMENTARIO" ore
TORE DE
CAMERAMAN.
(cod. id 1978) - Progetlo "FomaMente" IORGIO iD 740 CIP 2012SIXXXPAC00/10001i?G/5003f GIIII76E - CUP G79J14000920001

DDG N 6494del 13/11/2014-DDG.N.7566delI'7it2l2l)14
inr.3) A.r.2014/201s

Palenno lia G' M' Pernice, 5 (p t

Sede corsuale

SERVITIO XV

VIA PRAGA,29

90I4é PATERMO

VIA BRIUCCiA, é7
90]OO PALERMO

CÈSIFO,P

VAGM

PERN

CE,5

901,14 PALERMO

ando reclrlamento

2012S
G79J14000920001.

DDG N.6494de1 l3l11/2014--DDG N ?566del 17112/2014

allievì corso per WEE UAN-:
(corl. id. 1978)-

AC00/10001/PG/5003/FG[[-768- CUP

Sede corsuale di Palenno

lia

G.

M

Pemice,

5

presente proroge di

recÌutamento allievi presso tutti gli spazi, anche on lire, lrtilizzati dal Vs Ufficio
Si allegano :
. N'3 bandi reclutamento allievi;
. Modello domai]da cli iscrizione;
. Verbale di proroga.

Distinti Saluti.
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Siciliana Regione

Modetlo 2 -Bando di recluramento degli alievi - Annualta 2014/2015
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Titolo Progetto For-maMente (FORGIO)
Codicc progetto ID 740

cuP G79J1,{000920001
cIP 20l2SIXXXPAC00/10001/pc/s003/FG/III_768
PROROGA BANDO RECLUTAX,TENTO ALLIEVI

ID

corso

Titolo corso

Durata
del corso

0biettivo del corso

destinatari
ammessi

Laz one ha I ob efl ivo dr fo.mare
u.a fgura prolessonale capace di
operarè ne campo dete rprese
telev sive e docume.taristiche,

CA]VIERAIV]AN '1978

OPERATORE
DELLA RIPRESA
TELEVISIVA E DEL
DOCUI\IENTARIO

diiferenziaz on LOperarore d
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Priorita 3: Forna:ione giowni
d i iuminare dal piccolÒ set
alÒ stùd oie ev s vo, potrà essere
imp egato come assstenie dl
grado

stldio

addettÒ

ala produzore

o

assslenie alla resa Ciò è di
rondamentale impÒftanza poi.hè

d

mo le oppodùnità
avoro
contemplano !r'adaliabilllà a

diverslruÒ Qusla lgura
professiÒnale p!ò svo gere la
diversi conlest p.odutlivi: nele

fct o. o nei prog ram mi televEiv i
neitelegomar o ne eirasmEs oni
g oha istiche per la Tvìnelsettore
cinefralogralco Aiine percorso gli
alielisapran.o uti zare ld versi
lp di(eecamere proiess onal per
lalrasmsslone ln d retta o a
regEtrazione d sequè.ze di
mmag n in movimentÒ in VHS
SuperVHS Beiacam,è d g talel

cofoscerannÒ e utlzzerannÒ
d

i

vers program mi di montaggio

elettrÒnico dal Premier a Razor
speed, ollre ad acqusire la
capacita dl aggro.namenio s!lle
t@noogie in diven re E emenh
modu ar d cara(tere irasversa e
coniernanno a allevo llsaper

essere nelcontesto azlendae e nei

P roge fi o c al nan zi a t o d aL

Piano

s ao nariapetil

laiorc inSìcìlia oppÒrtunità giowni

FIN*ALITA DELL, INTERVENTO
Formare una figura professionale capace di operare nel campa delle riprese televisive e
documentaristiche nonche'la capacita'di mantare le praprie riprese sia in digitale che analagico.
Opeare in diversi contesti produttivi fra cinema e Tv.

DESTINATARI E REQUISITI DI ANIMISSIONE AL CORSO
destinatari dell'intervento sono giovani inaccupati e disaccupati tra i 18 e i 35 anni, nonché
colorc che abbiano compiuto il 17" anna di età non più soggetti al diritta - dovere di istruzione e
formazione professionale.

I

I suddetti requisiti posso/',o essere comprovati con dichiaraziani, cantestùali all'istanza, sotfoscrlffe

dall'interessato e prodotte in sostituziane delle narmali ceiificaziani, secondo le modalità previste
dal D.P R. 28 dicembre 2000 n- 445 I suddetti requisiti devona esserc passeduti alla data del
seguente bando.

MODALITÀ. DI ISCRIZIONE
La damanda di ammissione al corso, redatta in cafta semplice secondo la schema prevista, a pena
di esclusione, deve cantenere tutte le indicazioni richieste- ll candidato deve apparre in calce alla
dornanda Ia prapria firma e allegarc la fotocapia di un documento di riconascimento in
validità. A a domanda dovrà essere allegata la seguente documenLazìone:

lic;Itstrrtttìinttiaptt

.
.
.
.

lt, t,t. i^ Sì. ìtìtj: t)1.1,:tltt))titì! 2i.ti,;i
Prioritò 3: I'ofitqaione gìota i
Ceiificato deltitolo di studio (o autocertificazione ai sensjdetD p.R.44i/2000);
)l

Copia didichiarazione cli disponibi tà al lavoro attestata dal Centro per rimprcga
aPPaienenza;
Copia delcodice tiscale;
Fotocopia frcnte/retro deldocumento di riconoscimento in corsa divaliclità;

R\

lD

Sono ritenute nulle le domande p ve di sottascrizìane o mancanti anche diuno salo
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.

L'iscriziane deye essere rcdatta su appasiti moduti reperibili nella sede di palerma Via G.M.
Pernice, 5 o dal sito www.cesifop it
La domanda deve pervenire entro iltermine improrogabile del giorno 13/01/2015 ore 11.00 alla
sede di Palerma Via G M. Pernice, 5

Qualora successivamente a a decorrenza a"i ,3ll#'lr? a"t bando di rectutamento a ievi. occofta
individuare ulte ari allievi e/o udiloti, si procederà a riaprhe itermini det bando.
Qualara, invece, il numero degli aspiranti sia superiore al numera previsto dal pragetto, t'Ente
provvederà alla selezione mediante la samministraziane ditest e coloquìo individuale.
Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispefio delle disposizioni ai sensi clel Decreta Legislativo
196/2AA3 per le finalità cannesse e strumentali al bando di setezione.

NIODA.LITA' DI SELEZIOTiE
Qualora il numera degli aspiranti sia superiore al numero prcvisto dal pragetto, I'Ente prowederà
alla selezione mediante la samministrazione ditest e colloquia indivi.luale
L'acceftamento dei requisiti, il cantrcllo delle domande pervenute e ta svolgirnenta delle prove
selettive (somministrazione ditest e colloquia individuale ) pet I'acceftanento della conoscenza da
parte dei candidati, saranno effettuati cla un'appasita Commissione.
La Sede, la data e l'orario clelle selezioni saranno indicate con apposito awiso affisso presso la
sede di Palermo Via c.M. Pemice, S il giorno 14/01/2015 datte ore OB.3O a e ore 13,30 e
pubblicate all'indirizzo www cesifop.it
_

La graduatoria degliidonei alla selezione, veffà stilata sulta base dei seguenticùei:
-valùtazìone struttutale (età,litoli, generc, anzianità disoccupazjone/inoccupazione);
-valutaziane individuale (somm jnistrazione test e co oquio indivictuale)
A parità di risultato d'idaneità alla frequenza prevaffà in ordine:

.

Anzianità di disaccupazione/inoccupaziane aggettivamente risultante da cenificazione
rilasciata dal campetente Centro per I'impìego;
Il genere, con priorità con quello femminile;
Anzianità anagrafica
Nel rispetto della grcduatoria, posso,o essere ammessj come uditorj un numera ulteriore
partecipanti per un massima del 20% del numera degli allievi prcvjsti dal progetto appravato
comunque nel rispetto dei limiti previsti dalt,awisa di riferimento e dalt'idaneità dej locali
B1/2A08 e normaÌive cogentt disettote

L)

Priorità 3: Formafione giovani

)

'in punti e
formulazione della graduatoria di merito, redatta dalta commissione, è espre
canterrà I'elenco dei candidati ammessi / ammessi in qualità di uditori / idonei
ammessi ed
esclusi con i relativi matividi esclusione
I risultati delle selezioni saranno comunicati ai destinatari mediante affissione
a sede di cui
soprc dal seconda giorna dall'effettuazione delle prove e rimarranno affissi per di
(10) giorni da
tale data

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza e abbligaloria ll numerc massimo di assenze permesse epad
are corsuali) .

a 210

ore (30aÀdelle

La paftecipazione alle attività è gratuita
Non è consentito frequentare contemporaneamente due attivjtà fatmative.

SEDE DEL CORSO

Palermo Via G.M. Pernice,

5.

CERTIFICAZIONE FINALE
LAttestato di Qualifjca prafessionale sarà rilasciato previa idoneità all'esame finale e frequenza di
almeno il 70/o delle are corsuali.

RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti: Tel. 091 514585/ 091 349831- Dat tunedì at venerdì da e ore
9.00 alle ore 13.00.

CONTROLLI
// corso è softoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Sicihana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS/ONALE - Ufficio Maniloraggia e
Controlla.

Àl-8.

Il CE.SI.FO.P. si rise»a dì proceilerc all'.tnnullantehto,alla sospensìo e e/o alla t,evocs del
pfese te b.tnilo e ilelle connesse proceilute, el rispetto ilelle orhalite e ilei rcgolanenti tige tL
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione al corso di cui al prcsente bando, si accettano
tutte le clausole sopta espresse e re disposr2ro ni contenute negti Avvisi pubbtici citati.
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