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Prioritò 3: Formazione giovani

PRor i qgl fn-

DATA ostozhots
OGGETTO.. Awiso n.20l20ll - Terza annualità - riapertura bando reclutamento allievi- corso per
ADDETTO AL RESTAURO DEI MANUFATTI PITTORICI" ore 700 (cod.id.1265) - Progetto
"FormaMente" FORGIO ID 740 CIP 2012SIXX)PAC00/10001/PG/5003/I'G/III-768. - CUP
G79J14000920001.

DDG. N. 6494 del 13/1 ll20l4 - DDG. N. 7566 del1711212014 Sede corsuale Palermo via G. M. Pernice, 5 (p.t.
int. 3) . A.F.201412015

VIA BRIUCCIA, 67
90IOO PALERMO

COORD.TO REGIONALE
CE.SI.FO.P.

VIA G.M. PERNICE,5

90I44 PALERMO

In ottemperanza a quanto previsto dal vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale-Regione
Siciliana FSF., 2007-2013, si trasmette la riapertura bando reclutamento allievi per no 01 posto corso per
700 (cod.id.1265)- Progetto
ADDETTO
- CIIP
ID
CIP
2012SrXX)pAC00/10001/PG/5003/r'G/Itr-768
FORGIO
740
"FormaMente"
c79J14000920001.
DDG. N. 6494 del 13/1 ll20l4 - DDG. N. 7566 del 17ll2l20l4 Sede corsuale di Palermo via G. M. Pernice, 5
(p.t. int. 3), A.F.201412015
Con la presente si fa richiesta a codesto Centro per l'Impiego di vidimare e pubblicare il presente bando di
reclutamento allievi per no 01 posto disponibile, presso tutti gli spazi, anche on line, ùilizzati dal Vs. Ufficio.
Si allegano :
. No 3 bandi reclutamento allievi;
o Modello domanda di iscrizione;

Distinti Saluti.

SEDE DIDATTICA - 90144 PALERMO - VIA G.M. PERNICE 5 - TEL. 091 349831 fax 091 7792665 c. mail. pale rnro@s!(psi1
SEDE DI COORDTNAMENTO REGIONALE. 90144 PALERMO - VIA G.M. PERNICE, 5 - TEL. 09I 514585 - FAX O9I 526972
Codice fiscale: 80020640829 - P. M 04866070826 - rvww.cesifop.it - e.mril sederegionale@cesifop.it - mnil certificata sederegionale@pec.cesifop.it
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Priorìtà 3: Fonnazione gìovani
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SEDE FORMATIVA di Palermo (PA) via G. M. Pernice, 5

ritoro

"::H I",#
cuP

"#;:1o""'o'

G79J14000920001

crP 2012SDO(XPAC00/1 0001/PG/5003/FG/I[I-768
RIAPERTURA BAi\DO RECLUTAMENTO A{-LIEVI
Titolo corso

Obiettivo del corso
La figura professionale

ADDETTO AL
RESTAURO DEI
MANUFATTI
PITTORICI

traguardo sarà in grado di:
riconoscere i vari inleruenii
di restauro tramite la
conoscenza delle varie
teorie storiche; insegnare
agli allievi i principi del
restauro e le sue
caratteristiche princi Pali;
conoscere le metodologie
principali del restauro
pittorico; conoscere la
classifìcazione dei materiali
da utilizzare per il restauro
pittorico e le considerazioni
relative alle tecniche di

700 ore

iC15

..1'ttLll

lo troD

J )

Rcl4iotrc Sic'ilianu

Pìono struotrlìttorio por

il

giownti
luvoro irr Siciliu: oppotrunitù

gìovani
Priorìtà 3: Formazìone
iltnizzoo'rtalimateriati;
conoscere le tecniche
pittoriche del restauro e

e le
beni e sulle metodologie
tecnologie di manutenzione'
consolidamento e restauro'
il
e divutgare e valorizzare
patrimonio architettonico e

ambientale attraverso
interventi didattici'

P ro ge t to c ofinanziato

per
Piano slraordinario

FTNALITÀ

il

dal

giovani
lworo in Sicitia: opporlunità

DELL',INTERVENTO

,-

-.-^ri ,!i t^.+à,,rrt tramite la

conoscenZa delle

À"o"iuti

per te
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Pfttortche

e decorative'

DI AMMISSIONE AL CORSO
anni' nonché
DESTINATART E REQIIISITI
e-disoccupati"t''9"! 1S :^'i'35 di istruzione e
inoccupati
giovani
sono
sog';#i-àl àirrc - dovere
to il 17" ,rni. ai età nonpio
le.

ti
seguente bando'

MODALITE

PT

TSCNTZIONE
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,
posseduti alla data del
requisiti devono essere

Regittttt'Sitiliuttr
Pìano straotùìtturio lter

ìl

lt»oro itt Sìcilìo: opl'ofiunìtà

Prioritù

i:

Fornazìone giovani

esc/usi con i relativimotividi esc/ustbne'
risuttati deile setezioni saranno comunicati

i

gìolai
"i.

di cui
destinatari mediante affissione nella sede
giorni
da
(10)
per
dieci
prove e rimarranno affissf
sopra dar secondo giorno dail,effeftuazione deile
tale data.

r

ai

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza

è

obbtigatoria.

ll numeromassirno di assenzepermesse

è pari

a 210 ore (30% delle

ore corsuali)..

La partecipazione atte attività è gratuita'
Non

è

due attività formative'
consentito frequentare contemporaneamente

SEDE DEL CORSO

Palermo Via G-M. Pernice, 5'

CERTIFICAZIONE FINALE
L'Atte stato

di Qualifica

finale e frequertza di
professiona/e sarà rilasciato previa idoneità all'esame

almeno itTO% delle ore corsuali'

RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarlmenti:
9.00 alle ore 13.00.

dalle ore
Tel. 091 514585/ 091 349831'Dal tunedì al venerdì

CONTROLLI

Regione Sicitiana - DIPARTIMENTO
soffoposto atta vigitanry 9-al controllo della
ÈÀorrsSroNALE - tJfficio Monitoraggio e
nÈélòrvnr E DELL'I sTRUZtoN E E FIRMAZ'oNE

ll

è

corso

Controllo.

del presente
procedere a-il,annuilamento,ailasospension e elo alla -reuoca
e det regolamenti vigenti'
detleconnesse pracedure, net risieio J"ii" nò'm'tive

li'"t ."r.ro.p. si
bando

e

Gon ta

riserva

di

sottoscrizione detta domanda.di amylsslone 7t-'9:Y-d-,,Y:t-$:,i?::::i:l:'si
i"iÉpl"a ioni contenute negti Awisi pubhtici citati.

7:1"'ir":;;::;::ffiffi;"H'"
Palermo,li

accettano

,\
,

N

( r GE.SI.FO.P
--E-L-b

t]5 i:3" tii5'
DR.ELE2O

**ffi,m

Rer'.03 del 2Wt lÈ014

DOMANDA. DI ISCRIZIONE'

Pc.-corsi formadri a vCcre sul spianq

Strtordilrriopcr.il lrvoro ia sicille:
OpportudtÀ CiovanÈpdorità3: Fonuezio'ne Giovani,,
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soltoscritt_

iI

nat
residelrte

a

a

vLa

cellulare

chiede di essere amrnesso alla selezione per ia

frequenza del corso di Formazioae professionale per.

pr il lar,,oro in Sicilia: Opportunità
plessq Ia sede

da svolgersi sul "Piano Straordirrario

3:

Priorità

Formazione

Giovani",

annuaiità 2Ol4lZOtS
Obiettivo

FdRGol

Giovani_

lfs loanare)

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, consapei'otre

ili

incorrere nella decaderizp dalla gracluatoria e nelle samzioni
Fenali, in easo di dichiarazioni mendaei, di formazione .o uso.di aui ,faisi ai sensi degli
articoli 46147 e 76 detr
DPR del28 dirernbre 2000 no 445
A) Di

esspre in possesso dei segusnti

titoli di studiq:

t) Licenza di scuola Media hrreriorp conseguita con ra votazione
presso
di
z)Diplomzicli
coaseguitoconlavotazionedi
3) Attestato

di

con$eguito presso

+) Attestato

di

cpnseguito pfesso

5) Attestato

di

conseguito piesso

e) Laurea

in

essere

presso_

i1

pressò il
di
consèguita con votazio4e di
presso .il
disoceupazione presso il
Ce.ntro pQJ I'inopi_ego del gqiljuqe
cousèguit4 con voJalione

7)Latnea in

B) Di

.il

iscritl

nellp iiste di
da1

Anziahità

C) di essere lavor-aJtore occupato
con

la

seguente qualifrch friirZiona]g

D) Indicare
SeSI

se

ha presentato analoga istama per anrmissione alla
sdlezione di altii progetti. st

quali?_

E

wo

E

E) Di non frequertare' couternpotaned,msute, aitra atrivfta
fonnativq fatta eccezione per.gli studenti universitari;
F) Di essere rrtihmente inseril6 lelle gradrubria di anunissionc
di altro corso di formazione professiondle;

G)Dipossederereddi6soggcttlariie.astal.RpjÈ,F.

Sr

E

NO

n

....

di
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ISCRTZIONE
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lavoro in Sic!lÌ*:

qrl
Pcrcor§ formatiri lvalere

essere uo soggetto portatore di

StraordicÙio PGril
lilovBilOpPorunìtà Giov'ni-Priorità3: Fonaazisrc

haudicap
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il

AlIa preseate alleg ia seglente documenjazione:

trFotocopiadeltitolodistudio(oaritocertificazioneaisensidelD.P.R.445/2000)

n
tr
tr

Fotocopia ddl docurnento di riconosiimenio
FòtocoPia tle1 codice fiscal'e

ai lavoro attestata dal C.P.I, di apparterienz,
Fotocopia clo disliiaraziond tii «lisponibililè

(rdenti senza occupazione)

i]Certificatodiservizioconl,indicaziòriedelladatatliassunzione,qualificaeorariodilavoro(utentioccupat|
trAttébtazigrrepedicadelSSN.ilellailisatilità(uteniidiversamenteàbili)

tr

Attestazione sartitada ili idoneità

r) Di

Éilla f,'equenza de1 corso

(r'rtenti divqr'samente

tlelr.a totale gratuità der corso
essere pieniimente consapevole

I Fomrazione
Regione sicilia Assessorato all,Istruzions
alcun genprg'
gettoni di presenza e/o indennità di

atili)

in questione e che né iI .ESIF.P né

1a

compen§i'
professionare erogherà al sottoscritto

al richiamato coiso
alcun pagarrento per I'iscrizione

.orr.up"*l" che qualuoque dichiaazione menclace
ilePenrilmente'

al corso che intènde
visione dei tsando di selezioue relativo
aver
cli
Freso
dichiara
§ottoscritto
Inoltfe i1
le clausole iù esso conterlute'
frequentar'è e di apcettare tutte

1ì

Firuna
pdtòstà)
(?cr i m-'rnoreniù frrraa dclt'csercentelr Patria

Estrenì del docurocnto

con riierirnerrto al Dlgs

196

del 30i06/2003

-

"Coitice in

t:''::i*^Tf,.,;":::'Tt;H1:::'..ilt::;1ffi::

essa
quelte ad essa
H,::"":ilJtonedeidatipersonari*-dichiaradiessere
rlrt cE-sLFo^P'
r1E.SI-FO-P. nonché di querte
- ur- J^rtrakirirà dei
u^tt"*e*o ad dati nau'a:rr'ito derat'ività
;r;;,..JJì
I.n.}T.iT:i?::,",iirJilffi;r:^

co$fleÉÉse§trum",rtali.Diohlaradiessereaoono§cenzadeidiri*icheincapoaruisonoriconosciutidagliarti?cEdeiDig'q'1962003'
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Priorità 3: Formazione giovani

lavoro attestata dalcentro per I'impiego
copia didichiarazione di disponibilità al
appaftenenza;
CoPia del codice fiscale;
di riconoscimento in corso divalidità;
Fotocopia fronte/retro deldocumento

.
.
c

prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno
.sono ritenute nure re domande
-richiesti

di

'

solo deidocumenti

o le domande incomplete nel contenuto'

L,iscrizione deye esse re redatta su apposif
Pernice, 5 o dat sito www'cesifop'it

i

moduri reperibiti nella sede

di Palermo via

G'M'

ore 11'00 alla
improrogabite der giorno 11/02/201s
La domanda deve pervenire entro irtermine
sede diPalermo Via G'M' Pernice' d
degli
delle domande di ammissione' ove il numero
a
luogo
dà
si
non
previsti
a"i destinatari
pari at

,rr"ri

,

::T."

il

a
mediante

numero degti
Qualora, invece,
prowederà alla selezione
Tutti

rispettodg//e.{rsro,s izioni aisensi
i dati forniti saranno trattati nel stiumentali
atbando di selezione'

196/2003 per le fiiatitàconnesse

*"

attievi, occorra

:visfo dal progetto' I'Ente
io individuale'

del Decreto Legislativo

e

MODALITA'DI SELEZIONE

prowederà
numero previsto dal progetto, I'Ente
numero degli aspiranti sia superiore al
di fest e colloquio individuale'
alla selezione medianie la somministrazione
delle prove
domande pervenute e ro svolgimento
dere
controro
ir
requisiti,
dei
L,accertamento
conoscenza da
individuate ) per racceftamento deila
se/etfive (somministrazionedi test e coiloquio
partedeicandidati,sarannoeffettuatidaun,appositaCommlssione'
presso /a
indicate con apposito avviso afflsso
saranno
selezioni
delle
l'orario
e
data
la
La Sede,
oo'go alle ore 13'30 e
parermo via G.M. pernice, s it giorno 1z/02/201s dalle ore

eualora il

di

sede
p ubblicate all'indirizzo www'cesifop'

it'

seguenti criteri:
selezione, verrà stilata su//a base dei
disoccupazione/inoccupazione);
-valutazione strutturale (età, titoli, genere, anzianità
ale)
o n e fesf e colI oq u i o in d iv i d u
-v al ut azio n e in d iv i d u ale (so m m i n i strazi

La graduatoria degli idonei alla

Aparitàdirisuttatod'idoneitàallafrequenzaprevarràinordine:

o
.
.

oggettivamente risultante da cerTificazione
Anzianità didisoccupazione/inoccupazione

rilasciatadalcompetenteCentroperl'impiego;
ll genere, con priorità con quello femminile;
Anzianità anagrafica

di
ammessi come uditori un numero ulteriore
Ne/ rispeff o detta graduatoria, possono essere
e,
degri ailievi previsti dat progetto approvato
partecipanti per ui massimo der 20% det nnmero
di riferimento e dail'idoneità dei locali Dlgs'
comunque net rispetto dei timiti previsti dail,awiso
81/2008 e normative cogenti di settore'
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