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In ottemperanza a quanto previsto dal vadeLnecum per I'atiuazione del programma operativo Regionale-Regione
Siciliana FSE 2007-2013, si l-rasmette la proroga del bando recl tamento alhevi corso per

Progetto "FormaMent€" FORGIO ID 7,10

CIP 2012S

(cod. id. 1978)À.C00/10001pc/5003/FG/tII-768- CUp

G79J14000920001.
DDG.N 6494 del 13/11/2014--DDG N.7566del 17112/2014 Sede corsuale dL palernro viaG M pemice,5
(p t rnt 3)2014/201s
^.F. si fa dchiesta a codesto Centro per l'IÌnpiego dr vidjmare c plÌbblicare la presente proroga di
Con 1a presenre
reclutamento allievi presso tutti gL spazi, anche on lxre, urìljzzati dàt Vs Ufficio.
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FINALITA DELL'INTIìRVE\TO
Formare una figura prafessianale capace di operare nel campo clelle riprese televisive
Piuna

e

dacumentaristiche nanche'la capacita'di montare le proprie riprese sia in dtglale che analagico
Operare tn divers contesti praciuttivi fra cjnema e Tv

DIiSTINA'I'ARI E REQUISITI DI A.M}'IISSIONE AL CORSO
I destjnatari dell'jnteNento sona giavani inaccupati e disoccupati tra i 18 e i 35 anni, nonché
colaro che abbiana comptuto il 17' anDo di età non più saggetti al diritto - davere di istruzione e
formazione prafessionale

I suddetti requisiti possoro essere conprovati con dichiaraziani, cantestuali allistanza, sottosctitte
clallintercssato e prcdatte in sostjtuzione delle normali cefttfrcaziani, seconda le modalità previste
dal D P R 28 dicembre 2000 n 445 I suddetti requisiti devona essere posseduti alla data del
seguente bando

\IODALITÀ. Dt ISCRIZIONE
La damanda di ammisstane al corsa, reclatta in cafta semplrce secanda la schema previsto, a pena
di esclusiane deve cantenere tutte le indicazioni rich
domanda la propia firma e allegare la fatacopia di
validità A a damanda dovtà essere allegata la segue

i
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Ptiolilà 3: Fomfizione giov«ni
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Ceftificato deltitola di stuclio (o autocefttficazione aisensi del DPR 445/2040);
Copia didichiaraziane didispanibilità allavara attestata dal Centro pet l'impiega di
appaftenenza;
Copia delcodice fiscale;
Fatocopia frantehetro del documenta di ricanascimento in corsa divalidità:

Sana ritenute nutte le damande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti

richiesti o le domande incamplete nel contenuto.

L'iscrizione deve essere redatta su appositì moduli reperibili nella sede di Palemo Via G M
Pernice, 5 o dal sito www cesifop it
La domanda deve peNenire entra il termine improrogabile del giorno 26/01/2015 ore 11.00 alla
sede di Palerma Via G M Pernice. 5

Scaduto il termine per la presentazione delle domande dì ammissione, ove il numera degli
aspirartl /, possesso dei requìsiti richiesti è pari al numero dei destinatari prevjsti non si dà luago a
selezione e tutti gli aspiranti verranna avviati alle attività
Qualora successivanente alla clecorrenza dei termini del banda di rcclutamento allievi, accona
individuare ulteriori allievie/a uditoti. st procederà a riaprire iteminidel bando
Qualara, invece, il numera degli aspianti sia superiare al numero prcvisto dal pragetto, I'Ente
prowedeÀ alla seleziane mediante la somministrazione di test e collaquio individuale
Tuttt t datifarniti saranna trattati nel ispetto delle disposiziani ai sensi del Decreto Legislativo
196/2AB per le finalità connesse e strumentali al banda di selezione

MODALITA' DI SELEZIONE
Qualora il nL)mero degli aspianti

sia superiare al numero prevista dal progetta, I'Ente provvederà
atla selezione mediante la samministraziane ditest e calloquia indivìduale

L'acceftamento ciei requisiti il contrallo delle damande per\/enute e 1o svalgimento delle prove
selettive (somministruzione clitest e collaquia jndividuale ) per Ibccertamento della conascenza da
pafte deicandidati, saranno effettuati da un'apposita Cammissione.
La Sede la clata e I'orario delle seleziani saruntlo indicate can apposito avvlso affl.s§o presso /a
sede di Palermo VÌa G M Pernice 5 il giarna 27/01/2015 dalle ore 08.30 alle ore 13'30 e
pubblicate allindiizzo www cesifop it
La graduatoria degli iclonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei

seguenticritei:

-valutazione strutturale (età titali, genere, anzianità disoccupazione/ìnaccupazione);
-valutazione individuale (somministraziane test e ca oquia individuale)
A parità di risultata d'idoneità alla frequenza prevarrà in ardine:
Anzianità di disaccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da ceftificazione
rilasciata dal competente Centra per I'impiega;
1l genere, con piorità con quella femminile;

.
.
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Anzianità anagrafica
Net rispetta detta graduataria, possoro essere ammessi come uditori un numera ulteriare di
patlecipanti per un nassima del 20%o del numera
comunque nel rispetto dei limiti prcvisti dall'avvisa
ù/2A08 e narmative cogenti di settore

Prio

tò

3: Fornqione giot'fi

i

La famulaziane della graduataria di merita, redalta dalla commissiane, è espressa in punti e
cantenà I'elenco dei candidati ammessi / ammessi in qualità di uditori / idanei non ammessi ed
esctusi .on i relalii moih; dl esc/rrsrore
I risultati delle selezioni saranna comunicati ai destinatari medhnte affissione nella sede di cui
sopra dal secanda giama dall'effettùazione delle prave e rimarranno affissi per dieci 0A) gior da
tale data

}IOD,4.I-ITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è abbligatoria ll numero massima di assenze permesse è pa,
are carsuali)

a 210 are (30% delle

La paftecipaziane alle attività è gratuita
Nott è consentita frequentare cantemporaneamente due attività formative

SI.]DE DEL CORSO

Palermo Via G

M Pernicc 5

CERTIFICAZIO\Iì FINAI-Ii
L'Attestato di Qualiftca prafessianale sarà rilasciata previa idaneità all'esame finale e frequenza di
almena il 70% delle ore corsuali

RIFERIN{ENTI
Per informazloni e chiarment: Tel.091 5'14585/ 091 349831- Dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.

CONTROLLI

// corso è sottoposto alla vìgilanza e al

cantrolla della Regiane Siciliana
REGIONALE DELL'ISTRUZIANE E FARMAZANE
Cantrclla

-

DIPARTIMENTO

N,B,

Il CE.SI.FO.P si risetua di prccederc all'annullamento,alla sospensione e/o alla rcvoca del prcsente
bando e delle connesse procedure, nel rispetto delle nomative e dei regolamenti vigenti.
Con la sottoscrizione della donanda di ammissione al cotso di cui al ptesente bando, si accettano
tutte Ie clausole sopru espressé e /e d/spos/2ioni contenule negli Avvisi Pubblici cikti.
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