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Ptiotità 3: Formazione giovani
i

PRor. T\ lt l1
DATA 26fit/20t

5

OGGETTO: Awiso n.20l2011 Terza a ìualitiL Proroga temini bando reclùtamsnto allievi- colso per
CAMERAMAN - OPERATORE DELLA RIPRESA TELEVISIVA E DEL DOCUMENTARIO" ore 700
(cod. id. 1978) Prcgetto "FormaMente' FORGIO ID 740 CIP 2012SDOOGAC00/10001r?c/50O3DGi{II768 - CUP G79J1400092000i.
DDG. N. 6494 dol 13/11/2014 - DDG. N. 7566

dell7ll2l2074

Sede corsuele

Palemo

int.3) . A.L 20l4l201s

1.ra

c. M. ?emice,

5

(p.t

COORD TO REG ONALÉ
CESIFO P.

yli;[?'§ÌL*''

In ottompemnza a quanto previslo dal vademecum per i'attuaziono dsl Progral na OpeÉtivo Regionale-Regiole
Siciliana FSE 2007-2013, si hasmefie la proroga del bando r.eclutamento allievi co$o per qAUEBA-UANj
cod. id. 1978)Progetto 'TormaMente" FORGIO ID 740 CIP 2012SDOOGAC00/10001/PG/5003/FG1Itr-?68- CIJp
G79J14000920001.

DDG. N. 6494 deÌ 13/11/2014 - - DDG. N. 756 6 deL 771122014 Sedo corsuale di Palenno via G. M Pernice 5
rp.t. inr.
A.t. 2O 14.20 r 5
Con 1a presente si fa richiesta a codesto Centro per l'L,npiego dì vidimare e pubblicare la presonte proroga di

ll

reclutmento allievi presso tutti gli spazi, anche on line, utilizzati dal Vs. Ufiicio.
Si allegano :
. N" 3 bandi reclutamento aliievi;
r Modello domanda di iscdzioDe;
. Verbale di proroga.

Distinti Saluti.
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Modello 2 - Bando di reclutamento degli atlievi
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SEDE FORMATIVA di Palermo (PA)via
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Titolo Progetto FormaMente (FORGIO)
Codice Progetto ID 740

cuP G?9J11000920001
cIP 2012SrxxxPAC00/10001/PG/5003/FG/rII-768
PROROGA B,A.NDO RECLUTAI{ENTO ALLIEVI

If)

corso

Obiettivo del cor§o

Titolo corso

Dùrata
del corso

destinatari
ammessi

l' oblelt|ro dr formare
una fiqura prolessionale capace di
operare ie camPo deLLe iprese
te ev s ve e docunrenlarstcìe.

,19?8

CAIIIERAMAN OPERATORE
DELLA RIPRESA
TELEVISìVA E DEL
DOCUMENTARIO

dìfferenzrazlon LoPeratore d
presa è responsabrLe de a messa
a pLrnio de le macch ne da presa

per aieelisione e delLa manowa
dela telecamera duranie e rPr-'se
per a realzzazrofe d vldeoriPrese
o

docùmenta La lievo consegura

la conoscenza e La caPactà di
monlare le proPrle immagin sl. Ln
una sala digitale che analogica dì
operare a mixervldèo Per iPrese
cÒn regia mullicame.e, aLmLxe.
audLo (ponaule o da baico) sarà ln

700 ore

Y1ù.".45/

Prioità 3: Fofittazione giorttfii
SÉdo d ilumLnare da Plccolo set
alLo studo teLevisivo, potrà essere
ìmplegato come ass siente dl
studiÒ addetto a!la Produzione o
assistenle ala reg a ciò è dl
iondamentale lmportanza Poichè
mÒlte opportunià dr lavoro
contemplano un adaltabrltà a
diversr rùoli Questaligura
P.ofessiÒnale può svoLgere a

dive6i contesu produttvlr

icion

neL

e

o nei programrni lelevls vl:

nei teleglornal

Ò

nelletrasmissionl

giornaLstrchè pèr aTv, ne setto.è
c nematografico

Afine PercoEo

glL

uUlLzzaÉ dveEi
te ecamere proJess onaliPer

a LlevlsaprannÒ

iipid

atrasmssone

Ln

diretta o la

regis(Ézlone d sequenze di
lmmag nì n movimerto LnVHs

SlpeÙHS

Betacam e dLgitalei

coiosceranfo è uiiLlzzeranno i
dive6 programmjd mÒntagg o
ettrcnEo dalPremiera Razor
speed, oLlre ad acqlisiÉ a
capacita di aggrornamento su le

e

tecnoLog e in divenire Elemenli
modu arl di.a.aitere irasversa e
confe.rannÒ alLa lEvo !Lsaper

essere nelcÒniesto azlendale e ne

P ragetto

ca|ìndnziato dal

Pidka straordinorio Per il ldwro

FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Fomare una figura prcfessianale capace

n

Sicilid:

appoùdiù

gtu'r'ani

di

aperare nel campa delle riprese televisive e
che analogica
documentaristiche nonche'la capacita'di montare le praprie riprese sia in digitale
Operare in diversi contestu produttivifra cìnema e fv

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

fom azio ne prof e s s i a n al e

rmali ceftificaziani, seconda le madalità previsfe

dalDP-R2Sdicembre2aaon'445-lsuddeftirequisitidevonoessereposséduflalladatac]el
seguente banda.

MODALITÀ. DI ISCRTZIONE
jn
La domanda di amnisdone al corsa, redatta

prcvisto, a pena
in calce alla
apporre
deve
tutte te inclicaziani richieste. ll candidato
aéi"
ai
tn carso
"antenere
doÀanda la prcpria firma e allegare la fatacapia di un dacumenta d riconascimenlo
validità. Atta danancla davrà essere atlegata la seguente documentazione:

"iaÀiii".

catTa semplice secondo lo schema
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priotittì 3: Fafinaziofie giowmi

.
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Ceftiftcato del titalo di studia (a autoceiificazione ai sensi ctel D p.R. 445/2AOq;
Capia di dichiaraziane di disponibilità al lavara attestata clal Centra per I'impiego di
appaftenenza;
Capia del cadice fiscale;
Fotocapia fronte/retro del dacumento ù riconascimento in corso divaliclità;

sono ritenute nulle le damande ptive di sottascrizione o mancanti anche di uno solo deì clacumenti
ichiesti o le domande incamplete nel cantenuta

L'iscrizione deve essere redatta su appositi maduti reperibiri nella sede cli patermo via c.M.
Pernice, 5 a dal sìta www cesifap it
La domanda deve peNenire entro it termine improragabile del giarna Og/02/2A15
sede di Palerma Via c M Penice, S

ore 11.00

alla

Scaduto il termine per la presentazione delle damancle .li ammissione, ave it numero degli
aspran, /, possesso dei rcquisiti richiesti è pari al nunera .iei destinatari previsti non si dà luogi a
selezione e tutti gli aspirantiverranno awjati a e attivìtà.
Qualara successivamente alla decorrenza dei tetmini del bando ali reclutamento allievi, accona
individuarc ulteriori allievi e/a uc)itari, si pracederà a rjaprire itermini clel banda.
Qualota, invece, il numero degli aspiranti sia supeiore al numero previsto dal progefto, t,Ente
provvederà alla selezione nediante la samministraziane di test e collaquio incjividuate.
Tutti i dati forniti saranno trarlati nel rispetto de e disposiziani ai sensi del Decreta Legislat,o
196/2003 per le ftnalità connesse e strumentali al banda di selezione

MODALITA' DI SELEZIONE
Qualora il numero degli aspiantj

sia superiare al numero previsto dat progetto, l,Ente prowederà
alla selezione mediante la samministrazitone di test e cottoquio individuale.

L'acceftamenta dei requisiti, il cantrallo clele dòmande pervenute e ta svotgimento clelle prove
selettive (samministrazione di tesl e calloquio individuale ) per t'acceftamenta della conoscenza da
parte dei candidati, saranna effettuati da un,appasita Commissiane
La Sede, la data e I'arctio delle seteziani saranno indicate can apposta awiso afflsso presso /a
sede di Palerma Via c M. Pernice, 5 il giama 10/02/ZOIS da e are OB.3O a e are 13.30 e
p u bbl icate all' indirizza www. ce sifap

I

La graduatoria degli idanei alla seleziane, veffà stilata sulla base dei seguenti crjteri:

-valutazìane strutturale (età, tlali, genere, anzianità disoccupazione/inaccupazione);
-valutaziane individuale (sommtnistraziane test e caltaquia individuale)
parità
A
di risultato d'idoneità alla frequenza prevarra in ordine:
Anzianità di disaccupazion-à/inoccupazione oggettivamente risultante da ceftificaziane
rilasc@ta dal campetente Centra per l'impiega;
Il generc, can priorità can quello femminile;
Anzianità anagrcfica

.

Nel rispetta della grcduatoria, possono essere ammessi come udìtori un numero ulteiare di
paftecipanti per un massima del 20% del numerc clegli allievi previsti dal progetto apprcvata e,
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Priotitìt 3: ForrrÌazione giorani

La fomulaziane (iella gradoatoria di merito' redatta dalla cammissione, è espressa
cantenà l'elenca clei candidati ammessi / ammessi in qualità di uditori / idanei non

/'

esclusi con i relativi mativi di esclusiane

isuttati delle seleziani saranno camunicati ai destinatari mediante affissiane nella sede di
per dieci (10) giorni da
sapra dal secanda giorno clall'effettuaziane clelle prave e rimaffanna affissÌ

I

tale data

MODALITA' DI PARTECIPAZIONL
La frequenza è obbtigataria ll numera massimo di assenze

permesse é parl

a 21a ore (30% de e

ore corsuali).
La paiecpaziane alle attività e gratuita
Nan

è

consentitÒ frequentare cantemparaneamente due attività fotmative'

SEDE DEL CORSO

Palemo Via G.M Pernice,

5.

CERTIFICAZIONE FINALE
di
L'Attestato di Qualifica professionale sarà rilasciata previa idoneità all'esame finale e frequenza
alneno il70% delle ore corsuali.

RIFERIMENTI
Per informazìoni e chiarimenti: Tel. 091 514585/ 091 349831- Dal lunedì
9.00 alle ore '13,00 .

alvenerdì dalle ore

CONTROLLI

carso è sottapasto alta vigilanza e al contrallo detta Regiane Siciliana - DIPARTIMENTA
ùfloio Moniloraqgio e
REG IONALE DELL'I STRUZ|ONE E FARMAZANE PRoFESS/ONALI
Cantralla

lt

-

N.B.
'i

presente
òe.sl.fO.p. si dseva di prccederc all'annultamento'alla sospe,sio'e e/a alla revoca del
vigenti
bando e derle conness e procedure, ne! rispetto delle nornative e dei regolamenti

si accettano
Con la sottosctizione della domanda di arnfiissione al cotso di cui al presente banda'
citati
tutte le clausole soqfa espresse e le disposiz ioni contenute negli Awisi Pubblici

