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Regione Siciliana

Piuno slrtorrlinurio par il lttvoro irt Sicilio: opporlunilir y4iovunì

Prìorità 3: Formozione giovoni

PROT. 116/PA
DATA 02 /02/2015
OGGETTO.' Arryiso n.20l20ll -Terza annualità - Riapertura bando reclutamento allievi- Awiso triennale
n.2012011 - "Piano straordinario di intervento a favore dell'occupabilità, Piano Giovani II Annualità 201412015 ESPERTO IN TECNICHE E PRODOTTI NATURALI SPECIALIZZAZIONE' ore 900 Progetto "FormaMente"
CIP 20l25IXXXPAC0O/I0001/PG/5003/FG/III-768 CUP: G79J14000920001 sede occasionale corsuale San Giuseppe
Jato (PA) via Giotto, 49 - sede direzione didattica PALERMO via G. M. PERNICE, 5(p.t.) - A.F.201412015

Assessorolo Reg.le del Lovoro
Dip.lo dell'istruzione e dello Formozione Prof.le.
Viole Regione Siciliono, 33
90129 Polermo

(af '"e t

"s
oer I'lmoiego
_ >-Centro
' Vio Aosto
,43
90047 Portinico (PA)

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 FSE2007-2013, si trasmette la proroga termini bando reclutamento allievi corso Awiso triennale
n.20l20ll - "Piano straordinario di intervento a favore dell'occupabilità, Piano Giovani II Annualità 201412015 RiapeÉura bando reclutamento allievi corso peT "OPERATORE DEL BENESSERE ESPERTO IN TECNICHE
E PRODOTTI NATURALI SPECIALIZZAZIONE" ore 900 Progetto "FormaMente"
CIP 20t2SIXXXPAC00/I0001/PG/5003/FG/III-768 CUP: G79J14000920001 sede occasionale corsuale San Giuseppe
Jato (PA) via Giotto,

49

-

sede direzione didattica PALERMO via G. M. PERNICE, 5(p.t.) - A.F.201412015

DDG. N. 7566 del 1711212014 Sede corsuale di Palermo via G. M. Pernice, 5
DDG. N. 6494 del
(p.t. int. 3), A.F.201412015
Con la presente si fa richiesta a codesto Centro per l'Impiego di vidimare e pubblicare la presente RiapeÉura
bando reclutamento allievi (per no 01 posto ) presso tutti gli spazi, anche on line, utilizzati dal Vs. Ufficio.
13/1 112014 -

Si allegano :
. No 3 bandi reclutamento allievi;
o Modello domanda di iscrizione;

Distinti Saluti.
Sf,DE DIDATTICA

.1'1;a

-

90144 PALERMO

-

VIA G.M. PERNICE 5

- T[L.

Ecron:)

091 349831 fax 091 7792665 e. mail. palermo@cesifon.it

SEDE DI COORDINAMENTO REGIONALE . 90144 PALERMO - VIA G.M. PERNICE, 5 . TEL. O9I 514585 - FAX O9I 526972
Codice fiscale: 80020640829 - P. M 04866070826 - www.cesifop.it - e.mril scdcrcgionale@cesifop.it - mail ceÉificrtr sedertgionele@pec.cesifop.it
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Prìoritù 3: Formazione giovani
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di reclutamento degli allievi - Annuatità 207412015
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CENTRO SICILIANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
SEDE DI COORDINAMENTO RECIONALE - 90I44 PALERMO -

SEDE FORMATIVA di SAN GIUSEPPE

VIA G.M. PERNICE,5 - TEL.

JATO

09

I 5I4585 - FAX 09I

(PA) Via ctOTTO,49

Titolo Progetto FormaMente (FORGIO)
Codice progetto lD 740

crp

cuP G79J14000920001
2 0 1 2 slxxxpAc00/l 000 1/pc/50 03/FG/III-768

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
Titolo corso

OPERATORE DEL
BENESSERE
ESPERTO IN
TECNIGHE E

PRODOTTI NATURALI

Specializzazione

Obiettivo del corso
Tale figura chiamata "Operatore del
benessere esperto in tecniche e
prodotti naturali" interviene a livello
esecutivo nel processo di
trattamento della persona con
autonomia e responsabilità,
limitate a ciò che prevedono le
metodiche della sua operatività. La
qualificazione
nel I'applicazioneiutilizzo di
metodologie di base, di strumenti e
di informazioni gli consentono di
svolgere attività ditrattamento e
servizio (estetico), relative al
benessere psico-fisico che non
implicano prestazioni di carattere
medico, curativo o sanitario, ma
che favoriscono il mantenimento, il
miglioramento e la protezione
dell'aspetto della persona, con

Durata
del corso

900 ore

526972

Priorità 3: Formazione giovani
dell'accoglienza, dell'analisi dei
bisogni, del trattamento estetico di
base con I'impiego di prodotti e
tecniche naturali.
L'Operatore alle cure estetiche e in
grado di predisporre ed allestire
spazi ed attrezzature di lavoro,
secondo precisi dispositivi igienicosanitari, funzionali alla
r ealizzazione di traft amenti
estetici e di prowedere
all'assistenza del cliente in tutte le
fasi previste.
L'aftività di tale figura riguarda
prevalentemente:
- il traftamento estetico del viso e
del corpo;
- la depilazione del viso e del
corpo;
- la manicure e la pedicure;
- il trucco;
- il massaggio.
ln linea con l'aumento generale
della domanda di servizi, legati alla
cura della persona, la richiesta di
questa figura presenta un trend di
crescita costante.
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Progetto cofinanziato dal
Piano straordinario per il lat'oro in Sicilia: opportunità giot'ani
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ccrso ha i'abtett|lo primario di formare una figura professionale specializzata che possiede /e
concscenze. le competenze e le capacità necessarie altrattamento dei difetti e degli inestetismi di
viso e corpo. non riconducibili a patologie che abbisognano di intervento medico, attraverso
l'utilizzo ditecniche e prodotti naturali.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

I destinatari dell'interuento sono giovani inoccupati e disoccupati tra i 18 e i 35 anni compiuti,
nonché coloro che abbiano compiuto il 17" anno di età non più soggeffi al diritto - dovere di
istruzione e formazione professionale. Sono anche ammessi, nel limite del 50% e comunque non
superiore a 10 unita, i soggetti inoccupati o disoccupati fino a 45 anni di età. Requislfo
rndispensabile è / possesso dell'attestato di qualifica professionale di cui ad una seconda
an n u al ità n e I settore de I l' e stetica.

I suddettirequisitipossono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, soffoscrifte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali ceftificazioni, secondo le modalita previste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. I suddetti requisiti devono essere possedufi alla data del
seguente bando.

MODALITÀ »T TSCruZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena
di esc/usione, deve contenere tutte le indicazioni richieste. ll candidato deve apporre in calce all{)
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Priorità 3: Formuzione giovani
domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento
validità. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
o Ceftificato deltitolo di studio (o autocerlificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000);
. Copia didichiarazione di disponibilità al lavoro attestata dal Centro per l'impiego di
appartenenza;
. Copia del codice fiscale;
o Fotocopia fronte/retro deldocumento di riconoscimento in corso divalidità;
Sono ritenute nulle le domande prive di softoscrizione o mancanti anche di uno solo deidocumenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.

L'iscrizione deve essere redatta su appositi moduli reperibili nella sede di Palermo Via G.M.
Pernice, 5 o dal sito vvww.cesifop.it
La domanda deve penrenire entro il termine improrogabile del giorno 16/02/2015 ore 12.00 atla
sede di Palermo Via G. M. Pernice, 5

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove il numero degli
aspirantirn possesso dei requisiti richiesti è pari al numero dei destinatari previsti non si dà luogo a
selezione e tufti gli aspirantiverranno awiati alle attività.
Qualora successivamente alla decorrenza dei termini del bando di reclutamento allievi, occorra
individuare ulteriori allievi e/o uditori, si procederà a riaprire itermini del bando.
Qualora, invece, il numero degli aspiranti sia superiore al numero previsto dal progetto, l'Ente
prowederà alla selezione mediante la somministrazione di test e colloquio individuale.
Turti idatifomiti saranno trattati nel rispetto delle disposizioniai sensi del Decreto Legislativo
196/2003 per le frnalita connesse e strumentali al bando di selezione.

}IODALITA' DI SELEZIONE
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero previsto dal progetto, I'Ente provvederà
alla selezione mediante la somministrazione di fesf e colloquio individuale.
L'acceftamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove
selettive (somministrazione di fesf e colloquio individuale ) per l'accertamento della conoscenza da
parte dei candidati, saranno effettuati da un'apposita Commissione.
La Sede, la data e l'orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso /a
sede di Palermo Via G.M. Pernice, 5 il giorno 17/0A2U5 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e
p ub b li c ate al I'i n d irizzo www. ce sifo p. it
.

La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei seguenticriteri:

-valutazione strutturale (età, titoli, genere, anzianità disoccupazione/inoccupazione);
-val utazione individ u ale (sommin istrazione tesf e colloq u io individu ale)
A parità di risultato d'idoneità alla frequenza prevarra in ordine:
o Anzianita didisoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da ceftificazione
rilasciata dal competente Centro per l'impiego;
o ll genere, con priorità con quello femminile;
. Anzianità anagrafica

Nel rispetto della graduatoria, possono essere ammessi come uditori un numero ulteriore
partecipanti per un massimo del 20% del numero degli allievi previsti dat progetto approvato
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Formazione giovs"i

comunquenelrispettodeitimitiprevistidall'awisodiriferimentoedall'idoneità
81/2008 e normative cogentidi settore'

è espressa in punti

e

dalla commissione,
della graduatoria di merito, redatta
non ammessl ed
ammessi in quarità di uditori / idonei
conterrà r,elenco dei candidati ammessi
esc/usi con i relativi motividi esclusione'
. t- ^re'^^i^nn nara <arra
.i cui
cr,'
sede di

La formulazione

/

ai destinatari mediante affissione nella
risurtati dere serezioni saranno comunicati
(10) giorni da
deile prove e rimarranno affissi per dieci
sopra dar secondo giorno da*effettuazione
tale data.

t

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza
ore corsuali)..

è

obbrigatoria.

,

è pari
numero massimodi assenze permesse

a 270

ore (30% delle

La partecipazione atte attività è gratuita'
Non

è

due attività formative'
consentito frequentare contemporaneamente

SEDE DEL CORSO
SAN GTUSEPPE

JATO

(PA) via GIOTTO' 49

CERTIFICAZIONE FINALE

e frequenza di
rirasciato previa idoneita ail'esame finale
Attestato di Quarifica professiona/e sarà
almeno itTO% delle ore corsuali'

L

RIFERIÙIENTI
Dar runedì ar venerdì dalle ore
per informazioni e chiarimenti: Ter. 0g1 s145gs/ 0g1 34gg319.00 alle ore 13.00 .

CONTROLLI
e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
ll corso è sottoposto alla vigilanza
ÈÀòrrs3 rcNALE - ufficio Monitoraggio e
nÈércNnte oEtt'tsrRUZtoNE E FoRMAZtoNE
Controllo.
alla revoca del presente

N.B.

procedere all,annullamento,alla sospensione elo
tt cE.st.Fo.p. si riserva di
procedure, net rii-pétto-delle normative e dei regolamenti
bando

e delleconnesse

vigenti'

di
con ta sottoscrizione detta domanda -"::,i:::o:"^l^::::.L1,"i'i'r,oi"";';ff,:i;1."'si

Patermo,n
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