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Pituto struorulinurio per il luvoro in siciliu: opportunitù giovfittt

Priorità 3: Formazione giovfitxi
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DATAJ,t't' r-?ul('

n.20l20ll -Terztannualità - Riapertura bando reclutamento allievi- Awiso triennale
201412015 straordinario di intervento a favore deil'occupabilità, Piano Giovani II Annualità

OGGETTO.: Awiso

n.Z0ll0l1 -.,piano

.ore 900 Progetto

"FormaMente"

corsuale
CIp 2012SIxxxpAC00/l0001/PG/5003/FG/III-768 CUP: G79J14000920001 sede occasionale
A'F ' 201412015
5(p't')
M.
PERNICE,
via
G.
PALERMO
didattica
direzione
sede
49
Jato (PA) via Giotto,
-

San Giuseppe

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

#

iì,

Centro Per I'lmPiego
Vio Aosto ,43

2
(
(

90047 Porlinico (PA)
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COORD.TO REGIONALE
CE.SI.FO.P.

VIA G.M. PERNICE,5

90I44

PALERMO

Regionale-Regione
ln ottemperanza a quanto previsto dal vademecum per l'attuazione del Programma operativo
triennale
Awiso
corso
allievi
reclutamento
bando
tennini
proroga
la
Siciliana FSE 2007-2013,ii trasmette
201412015 '
II
Annualità
Giovani
Piano
dell'occupabilità,
furo."
u
n.20/20ll -.,piano straordinario di interrrento

sede direzione didattica PALERM(
Jato (PA) via Giotto, 49
DDG. N. 6494 del 13/1 U2or4 - DDG. N. 7566 del t7ll2l20l4 Sede

-

corsuale di Palermo via G. M, Pernice'

5

(p.t. int. 3), A.F.201412015
Riapertura
òon la p.Ésente si fa richiesta a codesto Centro per l'Impiego di vidimare e pubblicare la presente
Ufficio.
Vs.
dal
bando reclutamento allievi (per no 02 posti ) presso t Ltti gti spazi, anche on line, ttilizzati

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

Distinti Saluti.
SEDE DIDATT|CA

-

90144 PALERMO

-

VIA G.M. PDRNICE 5

-

TEL.

091 349831 fax 091 7792665 e, mail. palcrnro@,gqi!45i!

G'M' PERNICE' 5 - TEL' O9I 514585 - FAX O9I 526972
SEDE DI COORDINAMENTO REGIONALE - 90144 PALERMO - VIA
g0020640g29 - p, rvA 04g66070g26 - rvwr*cesifop.it - e-mail sedercgionale@cesifop.it - mail ceÉificata sedercgionale@pec'cesifop'it
codice fiscale:

-7
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Priorità 3: Formazione giovani
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Titolo Progetto FormaMente (FORGIO)
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cuP

crP

2 01 2

lD 740

G79J14000920001
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00/1 000

liPcls 003/FGiIII-7
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RIAPER.TURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
No

ID corso

Titolo corso

Obiettivo del corso

Durata
del corso

destinatari
ammessi

OPERATORE DEL
BENESSERE

1746

ESPERTO IN

TECNICHE E
PRODOTTI NATURALI
Specializzazione

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
nell'applicazione/utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e
di informazioni gli consentono di
svolgere attività di trattamento e
servizio (estetico), relative al
benessere psicofisico 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
comoetenze neoli ambiti

900 ore

02

tf

[iesi
Pirrrttt stt'uordirtsrio trtcr

oi

rt

Sit

ii itt

t

t r,

il lcrtoro in,9it'iÌitt : .!)i)(irf;tiiirù gicvurti

Priorità 3: Formazìone 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 è in
grado di predisporre ed allestire
spazi ed attrezzature di lavoro,
secondo precisi dispositivi igienicosanitari, funzionali alla
r ealizzazion e d i tratta m enti
estetici e di provvedere
all'assistenza del cliente in tutte le
fasi previste.
L'attività di tale figura riguarda
prevalentemente:
- il trattamento 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.

Proget to cofinanziato dal

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani

FNALITA DELL'INTERVENTO
ll corso ha I'obiettivo primario di formare una figura

professionale specializzata che possiede /e
conoscenze, le competenze e le capacrtà necessarie altrattamento dei difetti e degli inestetismi di
tiso e corpo, non riconducibili a patologie che abbisognano di intervento medico, attraverso
i'utilizzo ditecniche e prodotti naturali.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
I destinatari dell'intervento sono giovani inoccupati e disoccupati tra i 18 e i35 anni compiuti,
nonche coloro che abbiano compiuto il 17" anno di età non piit soggeffi al diritto - dovere di
istruzione e formazione professionale. Sono anche ammessi, nel limite del 50% e comunque non
superiore a 10 unità, i soggetti inoccupati o disoccupati fino a 45 anni di età. Requisito
indispensabile è / possesso dell'attestato di qualifica professionale di cui ad una seconda
ann ualità nel settore dell'estetica.
I suddetti requisitipossono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, soffoscntfe
dall'interessafo e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. I suddetti requisiti devono essere possedufi alla data del
seguente bando.

MODALITÀ »T ISCNTZIONE

Rtgir;trc SiciIit:rtti
Pirrnrt

slr«oxiintrio pcr i! lut'oro irt Sicilio: opTtoriurtiìt sirtt'tttii
Prìoritù 3: Formazìone giovani

in
domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento
validità. Alla domanda dovrà essère allegata la seguente documentazione:
. Certificato deltitolo di studio (o autocertificazione ai sensi del D.P'R. 445/2000);
. Copia didichiarazione di disponibitità al lavoro attestata dal Centro per I'impiego di
appartenenza;
. Copia del codice fiscale;
. Fo'tocopia fronte/retro deldocumento di riconoscimento in corso divalidita;

di uno solo deidocumenti
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche
richiestio le domande incomplete nel contenuto'
L,iscrizione deye essere redatta su appositi moduli reperibiti nella sede
Pernice, 5 o dal sito www.cesifop.it

La domanda deve

pervenire entro

il

di Palermo Via G'M'

termine improrogabite del giorno 04/03/2015 ore 12'00 alla

sede di Palermo Via G. M. Pernice, 5

presentazione delle domande di ammissione, ove il numero degli
previsti non si dà luogo a
aspirantiin possess o dei requisiti richiesti è pari al numero dei destinatari
sei,lezione e tutti gli aspirantiverranno avviati alle attivita.
reclutamento allievi, occorra
eualora succesiiva mente alla decorrenza dei termini det bando di
bando.
del
itermini
procederà
riaprire
a
individuare ulteriori altievi e/o uditori, si
previsto
dal progetto, I'Ente
numero
eualora, invece, il numero degti aspiianti sia superiore al
prowederà alla selezione mediante la somministrazione dl test e colloquio individuale'

Scadufo

il termine per la

datiforniti saranno trattati nel rispetto detle disposizionial sensi del Decreto Legislativo
196/2003 per le finatità connesse e strumentali albando di selezione'
Tutti i

MODALITA' DI SELEZIONE
previsto dal progetto, l'Ente provvederà
eualora il numero degti aspiranti sia superiore al numero
alla selezione mediante la somministrazione di tesf e colloquio individuale.
delle prove
L,acceftamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento
della conoscenza da
selettive (somministrazione di test e colloquio individuate ) per l'accertamento
parte dei candidati, saranno effettuatida un'apposita commissione.
presso /a
La Sede, la data e l,orario deile selezioni saranno indicate con apposito awiso affisso
palermo Via G.M. pernice, 5 il giorno 05/03/2015 dalle ore 08.30 alle ore 13'30 e

sede di

pubblicate all'indirizzo www.ce sifop.it

.

idonei alla selezione, verrà stitata sulla base dei seguenticriteri:
-valutazione strutturale (età, titoli, genere, anzianità disoccupazione/inoccupazione);

La graduatoria

degti

utazione individ u ale (sommini strazione fest e colloquio individ u ale)
parità di risultato d'idoneità alla frequenza prevarrà in ordine:
. Anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da certificazione
rilasciata dal competente Centro per I'impiego;
. ll genere, con priorità con quello femminile;
-v al

A

.

Anzianità anagrafica

Nel rispetto della graduatoria, possono essere ammessi come uditori un numero ulteriorg
partecipanti per un massimo det 20% del numero degli allievi previsti dal progetto

Rryiorrt,Sic'
ir
Piono strttordinurio par il lttvoro

Prioritù 3: Forma

tadattacommissione,èespressainpuntie'
ed
in quàita di uditori / idonei non ammessi
nella sede di cui
tinatari mediante affissione
(10) giornida
ve e rimarranno affissiper dieci
tale data.

)IODALTTA',DI

PARTECTPAZTONE

ll numeromasslmo
La frequenza è obbtigatoria.
ore corsuali)..

La partecipazione

di

,7n ore
,'ra (30%
BO%o delle
dell
- è: ^^-t
^ 270
pari a

assenzeper'7?esse

atle attività è gratuita'

Nonèconsentitofrequentarecontemporaneamentedueattivitàformative.
SEDE DEL CORSO
SAN GIUSEPPE

JATO

(PA) via GIOTTO' 49

CERTIFICAZIONE FINALE
L'Attestato di Quarifica professionare
ZiÀiro ilTo% delle ore corsuali'

RIFERIMENTI
per informazionie chiarimenti: Ter.
9.00 alle ore 13'00 '

finale e frequenza
sarà rirasciato previa idoneità ail'esame

di

arvenerdì dalle ore
0gl 5145g5/ 0g1 34gg31- Dar runedì

'

CONTROLLI

D,PARTIMENT'

dera Regione..sicitiana
to ara vigirytza e ar controro pÉòFLòÉ
toNnrc - urficio Monitorassio
io^uizròrvE
È
iÈ[ùtsrRUZtòNE
e
REG/'NAL

,

corso

è

softopos

e

Controllo.
N.B.

,

cE.St.Fo.p. Si

di

procedere a*annuramento,arla

sospens i.one

e/o ara revoca der presente

noiiariré a"i regoramenti vigenti'
"
ar 01e19(e.bando, si accettano
ammissione ar corso di cui
domanda
derta
citati'
_di
con ra sottoscrizione
contenute ieùi o:ry:obtici
i t" aitiiiiriini
tuttete ctausote"rpà""rpi"rrà
,-,-ì
riserva

procedure,iJ'rirp"io
bandoe dereconnesse

aette

Palermo,li

,'1 A

W
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DREIF2O
Rev.03 del 20/l 1,20
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DOMANDA DI ISCRIZIONE

Percorsi formatiri a vdere sut *Pirno §traordisario per il lrvoro ia §icilla:
Opportunità Giovani-Prioriti 3: Formazionc Cior.ani,,

Prot. no

del

A1CE.Si.FO.P.

i

nat

sottoscr-itt

il

residente

--1

a

vla

a

chiede di essere amlnesso alla selezione per la

ce1lu1are

frequenza del corso di Formazione Professionale pa'
da svolgersi sul "Piano Straordir-rario per

h'iorità 3: Forrnazioue Giovani", annuaiità

201412015

presso

Obiettivo

il lavoro in Sicilia:

Ia

OpporlLrnità Gioi,ani-

sede

leona{E(banare)

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, consapevote

di incorrere nella

decadenza dalla gradqatoria e nelle sauaioni

penal! in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degìi articoli 46,41 e 76 del
DPR del28 dicembre 2000 no 445

A) Di
t

essere in possesso dei seguenti

titoli di studio:

) Licenza di Scuola Media hrferiore conseguita con la votazione

di

presso_______-______

di

presso il_

z) Diplomacli

conseguito con Iavotazione

r) Attestato di

conseguito presso

i1

di

conseguito presso

iI

5) Attestato di

conseguito piesso

+) Attestato

i

0) Laurea

in

conseguita gon votazione

di

pressò il_

Z) Laurea

in

conseguita con votazione

di

presso

B) Di

essere

iscritt

nelle

Iiste

di

disoccupazione presso

dal

il

:il

Centro pe:I I'impiego clel comune di

Anzianità

C) di essere lavoratore occupato
con

la

seguente qualifica frurziona-le

D) Indicare
Se

SI

se ha presentato analoga istanza per arrrmissione

alla selezione di altri progetti. sl fl No

[-.1

cluali?

E) Di non frequentare, conternporaneamsnte, altt& attivM fonnativq falta eccezione per gli studenti universitari;
F) Di essere utihnerrte inserito rrella graduatoda di antrnissione di altro corso di formazione professiongle;
G) Di possedere reddiÉi sogget6 a ritenrrta I.R.P.E.F.

SIf] NON

:

DREIF2O
Rev.03 del 20,/l l/2014

trrrcrrrc iir Llvorc
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DOMANDADI ISCRIZIONE

Pcrcorsi fornraaivi a valere sul ..Piano Straordinario pcr il lavol.o in Sicìlir:
Opportunità Giovani-Priorità 3: Formazionc Gioi,ani'!

E)

Di

essere un soggetto portatore di

handicap

sr

E

No

Pag.2 a2

n

Alla presente allega la seguente docunentazione:

n
n
n
n
tr
tr
f

Fotocopia del titolo di studio (o auioceftificazione ai sensi del D.p.R. 4451ZOOO)
Fotocopia del docurnento di riconoscimento
Fotocopia del codice fiscale
Fotocopia do dichiarazione di disponibittà al lavoro attestata dal C.P,I. di appafteneoZa (uenti senza occupazionJ

Certificato di servizio con I'indicazione della data di assunzione, qualifica e orario di lavoro
Attestazione medica del ssN della disabilità

lutenti diversanrente abili)

Attestazione Sanitaria di idoneità alla fiequenza d.el corso

I) Di

(utenri occupari)

(urenti diversa:nente abili)

essere pienamente consapevole della totale gratuità del corso in questione e che né

il CESIFOF né la
Regione Sicilia Assessorato all'Istruzione e Fonnazione prcfessionale eiogherà al sottoscritto compensi,
gettoni di presenza e/o indennità di alcun genere.

Il sottoscritto

dichiara che non è stato sottoposto a-d alcun pagamenio per I'iscrizione al richiainato corso
che, cotne detto, è totalmente gratuito e di essele consapevole che qualunque dichiar.azione rnenclace
rispetto a quarto qui sotioscritto pot'à essere perseguibile penalmeirte.

Inoltre il sottoscritto dichiara di aver pt'eso visione del Bando di selezione relativo al eorso che interde
frequentare e di aeeettare tutte le clausole in esso contenute"

Firma
(Pcr i minorcnni {irran dell'cserceniell patria potsstà)

Estremi del docurBcnto di riconoscisretrto:

I

sottoscritto/a

rensi dell'art- 13 del

196 del 3010612003 - "Coctice in
di essere stato informato delle frnalità e delle modalita nel trattarncn(o dei dari di cui sopra, ai
con rilèrimento al Dlgs

rlateria di protczione dei drti personali"

- dichào

Dlgs 196[00i- A tal flrne

autorizza

il battanrento dei dati nel]'arrbito dell'atrività del CE.SLFO.p, noaché

confle§seestrutnentali-Dichiaradiessete&conoscenz.rdeidiritticheincapoaluisonoriconoseiuti

F'irma

!

dagli

<tri

quclle

artL7eIdelDIg;s. Ig62003.

acl essa

Rapprto conferma nessaggi

16-Fm-2015 12!13
Nurnero

fax

091526972

Norne

Nonre/Nurnero
Pag.

0918905338

Ora iniz.
Tenpo trascorso

16-FEB-2015 12:09 LUN
03'32

Modalita'

STD G3

LUN

CESIFOP PALERN

6
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