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Prioritù 3: Formozione giovani
t

PROT.Z

?3IPft

DATA 2s/ù/2015

OGGETTO.. Avviso n.2)l20ll - Terza annualità - Proroga termini bando reclutamento allievi- corso per
RIPRESA TELEVISIVA E DEL DOGUMENTARIO"
CAMERAMAN . OPE
(cod. id. 1978) - Progetto "FormaMente" FORGIO ID 740 CIP 2OI2SIXXXPACOO/1OOOI/PG/5003/FG/III768 - CUP G79J14000920001.

DDG. N. 6494 del l3llll20l4 - DDG. N. 7566 del17ll2l2014 Sede corsuale Palermo via G. M. Pernice, 5 (p.t.
int. 3) . A.F.201412015

-/-

SERVIZIO XV C.P.I. PAI ERMO
VIA BRIUCCIA, 67
90IOO PALERMO

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

VIA G.M. PERNICE,5

90I44

PALERMO

In ottemperanza aquanto previsto dal vademecltm per I'attuazione del Programma Operativo Regionale-Regione
Siciliana FSE 2007-2013, si trasmette la proroga del bando reclutamento allievi corso per CAMERAMAN OPERATORE DELLA RIPRESA TELEVISIVA E DEL DOCUMENTARIO» ore 700 (cod. id. 1978)Progetto "tr'ormaMente" FORGIO ID 740 CIP 2012SIXX)GAC00/100011PG/5003/T'G/Itr-768- CUP
G79J14000920001.

DDG. N. 6494 del13llll20l4 - - DDG. N. 7566 del17ll2l20l4 Sede corsuale di Palermo via G. M. Pernice, 5
(p.t. int. 3)- A.F. 2014120t5
Con la presente si fa richiesta a codesto Centro per l'Impiego di vidimare e pubblicare la presente proroga di
reclutamento allievì presso tutti gli spazi, anche on line, utilizzati dal Vs. Ufficio.
Si allegano :
No 3 bandi reclutamento allievi;
Modello domanda di iscrizione;

.
o
o

Verbale di proroga.

Distinti Saluti.

SEDE DtDr\TTICT\
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Vlr\G.lVl. PIRNlCIi 5

- TEL. 091 ]49831

frrx09l 7792665 c. mail. pfllcrmorfl)g§iftlail

SEDE DI COORDINAMENTO REGIONALE . 90144 PALERMO - VIA G.M. PERNICE, 5 - TEL. 09I 514585 - FAX O9I 526972
Codice fiscale: 80020640829 - P.
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0.t866070826 - rvwrv.cesifop.it - e-mail sederrgionale@ccsifop.it - mail ccrtificala sederegionale@pec.cesifop.it
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Modello 2 - Bando di reclutamento degli allievi - Annualità 201412015
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SEDE FORMATIVA di Palermo (PA)via G. M. Pernice, 5

Titolo Progetto FormaMente (FORGIO)
Codice progetto

lD

740

cuP G79J14000920001
crp 20 12 srxxxPAc00/l 000 1 /PG/5003/FG llll-7 68
PROROGA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
No

ID

corso

Titolo corso

Obiettivo del corso

Durata
del corso

destinatari
ammessi

1978

CAMERAMAN OPERATORE
DELLA RIPRESA
TELEVISIVA E DEL
DOCUMENTARIO

L'azione ha l' obiettivo diformare
una figura professionale capace di
operare nel campo delle riprese
televisive e documeniaristiche,
seppure con le dovute
differenziazioni. L'Operatore di
ripresa è responsabile della messa
a punto delle macchine da presa
per la televisionts e della manovra
della telecamera durante le riprese
per la realizzazione di videoriprese
o documentari L'allievo conseguirà
la conoscenza e la capacità di
montare Ie proprie immagini,sia in
una sala digitale che analogica di
operare al mixer video per riprese
con regia multi camere, al mixer
audio (portatile o da banco), sarà in

700 ore

15

{I

,ll

Priorità 3: Formazione giovoni
grado di illuminare dal piccolo set
allo studio televisivo, potrà essere
impiegato come assistente di
studio, addetto alla produzione o
assistente alla regia. Ciò è di
fondamentale importanza poichè
molte opportunità di lavoro
contemplano un'adattabilità a
diversi ruoli Questa figura
professionale può svolgere la
propria attività in tre
diversi contesti produttivi: nelle
fiction o nei programmi televisivi;
nei telegiornali o nelle trasmlssioni
giornalistiche per la Tv; nel settore
cinematografico. A fine percorso gli
allievi sapranno ulilizzare i diversi
tipi di telecamere professionali per
la trasmissione in diretta o la
registrazione di sequenze di
immagini in movimento in VHS,
SuperVHS, Betacam e digitale;
conosceranno e utilizzeranno i
diversi programmi di montaggio
elettronico dal Premier al Razor
speed, oltre ad acquisire la
capacita' di aggiornamento sulle
tecnologie in divenire. Elementi
modulari di carattere trasversale
conferiranno all'allievo il saper
essere nel contesto aziendale e nei
rapporti sociali.

P

rogetto co/i

n anz i ato da

I

Pitrno .slraordinario per il lttvoro in Sicilia: opportunitìr giovani

FIN {LTTA DELL'INTERVENTO

Formare una figura professionale capace di operare nel campo delle riprese televisive e
documentaristiche nonche' la capacita' di montare le proprie riprese sia in digitale che analogico.
Operare in diversi contesti produttivifra cinema e Tv.

DESTTNATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

At

CORSO

ldestinatari dell'intervento sono giovani inoccupati e disoccupati tra i18 e i35 anni, nonche
coloro che abbiano compiuto il 17" anno di eta non piu soggetti al diritto - dovere di istruzione e
form az

io n

e p rofe ssi o n a le.

I suddetti requisitipossono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessafo 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 posseduli alla data del
seguente bando.

MODAI,ITA DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carla semplice secondo lo schema previsto, a pena
di esclusione, deve contenere tutte le indicazioni ric
domanda la propria firma e allegare la fotocopia di
validita Alla domanda dovra essere allegata la segue

J

o)i

Priorilìr 3: Fornruz,ione giovuni
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Certificata del iitolo di studio (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000);
Copia di dichiarazione di disponibilita al lavoro attestata dal Centro per I'impiego di
appaftenenza,
Copia dei codice fiscale;
Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso divalidita;

a
a

a
a

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesii o ie oomanoe incomplete nel contenuto.

L'iscrizione deve essere redatta su appositi moduli reperibili nella sede di Palermo Via G.M
Pernice, 5 o dal sito www.cesifop.it
La domanda deve penrenire entro il termine improrogabile del giorno 02/03/2015 ore 11.A0 aila
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 e pari al numero dei destinatari previsti non si da luogo a
selezione e tutti gli aspiranti verranno avviati 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
provvedera alla selezione mediante la somministrazione di iesf e colloquio individuale.
Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioniai sensi del Decreto Legislativo
196/2003 per le finalita connesse e strumentali al bando di selezione.

MODALITA' DI SELEZIONE
Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero previsto dal progetto, I'Ente provvedera
alla selezione mediante la somministrazione di fesf e colloquio individuale.
L'accertanento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove
selettive (somministrazione di fesf e colloquio individuale ) per I'accerlamento della conoscenza da
parte dei candidati, saranno effettuati da un'apposita Commrssione.
La Sede, la daia e I'orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso /a
sede di Palermo Via G.M. Pernice, 5 il giorno 03/03/2015 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e
pub b ic ate al l' in d i rizzo www. ce sifo p. it
I

.

La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei seguenticriteri:
-valutazione strutturale (eta, titoli, genere, anzianita disoccupazione/inoccupazione);
-valutazione individuale (somministrazione fes/ e colloquio individuale)
A parita di risultato d'idoneita alla frequenza prevarrà in ordine:
. Anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da ceftificazione
rilasciata dal competente Centro per l'impiego; \
. ll genere, con priorita con quello femminile;

Anzianita anagrafica
Nel rispetto della graduatoria, possono essere ammessi come uditori un numero ulteriore di
partecipanti per un rnassimo del 20% del numero
comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'avviso
81/2008 e normative cogenii di settore.

"

Priorità 3: Forrnuzione giovani

La iormulazione della graduatoria di merito, redatta dalla commissione, è espressa in purki e
conterra l'elenco dei candidati ammessi / ammessi in qualita di uditori / idonei non ammessi ed
esc/usi con i relativi motivi di esclusione.
I risultaii delle selezioni saranno comunicati ai destinatari mediante affissione nella sede di cui
sopra dal secondo giorno dall'effettuazione delle prove e rimarranno affissi perdieci (10) giorni da
tale data.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza e obbligaioria. ll numero massimo diassenze permesse è pari
ore corsuaii).

a 210 ore (30% delle

La paftecipazione alle attivita è gratuita.

Non è consentito frequentare contemporaneamente due attivita formative.

SEDE DEL CORSC

Palermo Via G.M. Pernice,

5.

CERTIFICAZIONE FINAI,E
L'Attestato di Qualifica professionale sarà rilasciato previa idoneita all'esame finale e frequenza di
almeno il 70% delle ore corsuali.

RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti: Tel. 091 514585/ 091 349831- Dal lunedì a! venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.

CONTROLLI
della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e
Controllo.

ll corso è sot/oposto alla vigilanza e al controllo

ll

CE.St.FO.P.

si riserva di procedere all'annullamento,alla sospensione e/o alla revoca del presente

bando e delle cor?nesse procedure, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti.

la soltoscrizione della dornanda di ammissione al corso di cui al presente bando, si accettano
tutte le clausole sopra espresse e le disposizionicontenute negli Awisi Fubblicicitati.
Con

Palermo, li

2s/o z /zot€'
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nat

iI

residente a

tel.

a

v7a

cellulare

chiede di essere ammesso alla seleziorie per la

frequenza del corso di For.rnazione professio nale per
da svolgersi sul

Priorità

3:

Fonnazione Giovali,, ,

"Pialo St-aordinario per il lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani-

annualità, 201412015

presso

Obiettivo

la

sede

|r'oncrc-l@

@anar-e)

DICIIIARA
iotto Ia propria responsabilità, consapevole di incorrere nella decadenza dalla graduatoria
e nelle sanzioni
lenalil in caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso di atti falsi ai
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del
)PR del2E dicembre 2000 no 445
\) Di essere iu possesso dei seguenti titoli di studio:
t) Licenza di scuola &Iedia I,feriore conseguita con la votazione di
z) Diploma di
conseguito con

presso

votazione

1a

:)

A'ctestato cii

O,

,resso

conseguito presso

4) Afiestato di

il

conseguito presso

i1

5) Attestato di

corùeguito presso

o) Laurea in

z) Laurea in

) Di

essere iscritt

nelle

liste

di

coirseguita con votazione

di ______lxesso

conseguita convotazione

di

disoccupazione presso

dal

il

il

_

_,

il

presso il_

centro per l'impiego clel cofilune

Anzianitàt

) di essele lavoratore occupato
con

la

seguente qualiflca funzionale

) Indicare
Se

SI

se ha preseutato analoga istanzap"

quali?

Di non fl'equentare, contemporanearlente, alira attività
fonnativa, fafia eccezione per gli studenti univetsitari;
t Di essere r:tilmente ins'erito nella graduatoria
di aulnissione di altro corso di formazione professionale;
possedere
Di
)
redditi soggetti a ritenuta I.R.P.E.F.
Sr fl
No n
)

di

"
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CENTRO SI(:ILIANO PER LA F()RhJ/IAZIOI\E PROFESSIONALE
pinno ,strnordintrio pcr il lavoro in Sicilitt: opporlurtittì giovuni

Priorità 3: Formozione giovani

VERBALE DI PROROGA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI

L,anno duemilaquindici il giorno 23 del mese

di febbraio

alle ore

11.00,

presso ilocali dell'Ente siti in via G. M.

5 PALERMO, il Direttore di sede Prof. Emanuele Bisso verifica le istanze pervenute, in relazione alla
scadenza del bando
DOGUMENTARIO" ore 700 (cod. id. 19781 Progetto "FormaMente" FORGIO lD 740 CIP
2OI2S|XXXPACOO/IOOOI lpcls}O3lFcl,i,t-768 - cup c79J140oo92ooo1-.- DDG. N. 6494 del t3/L1'12074 - DDG. N.
7566 del tTltzlzoL4 Sede corsuale palermo via G. M. Pernice,5 (p.t.int.3) . A.F.20L412015 ed accerta che il
numero dei soggetti, che hanno inoltrato domanda di iscrizione al corso sopra descritto, desunto dall'aoposito
registro protocollo, predisposto dall'Ente, non è sufficiente al minimo previsto. Decide dunque di procrastinare il
bando fino algiorno OZlO3l20t5.
pERNICE,

Palermo 2310212015
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Direttore

linil
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SEDE

D|DATT|CA - 90144 PALERMO - VIA G.M. PERNICE 5 - TEt. 091 34983Lfax09!7792665 e. mail' palermo@cesifoo.it
COORDINAMENTO REGIONALE - 90144 PALERMO - VIA G.M. PERNICE 5 - TEL. 091 514585 - FAXO9I526972

SEDE DI

flWW.CeSifO p. it - email: sederegionale@cesifop.it
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E) Di

essere un soggetto portatore di

AlIa piesente allega
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DOMANIDA DI ISCNZIONE

Percorsi forrnativi'a vaXere sul ,.Fiano Straordinerio per il lavoro im Sicilio:
Opportunità Giovard-Friorità 3: Fornnazione Giovani,'

1a

handicap

Sr

n

No E

seguente documentazione:

Fotocopia del titolo di studio (o autocertificazioneai sensi del D.F.R.. 445:2OOO)
Fotocopia del documento di riconosciinento

Fotocopiadelcodicefiscale
Fotocopia do dichiarazione di disponibilità ai lavoro attestata dal C.P.L di apparte,nenzB

(rrenri serza occupazione)

Certificato di servizio conl'indicazione della data di assunzione, qualifica e orario di lavoro
Attestazione medica del ssN della disabilità. lutenti rriversamente abli)
Attestazione Sanitaria di idoneità alTafreqtenza clel corso

(utenti occupati)

(urenti diversamente abili)

Il

sottoscritto dichiara di aver preso visione del Bando di selezione relativo al corso che
intende
frequentare e di accettare tutte le clausole in esso contenute.

Firma

1ì

(Fer i minorsmni f,irrna dennresercente Ia patria potestà)

Estremi del docunnento di ricomoscirmento:

II

sottoscritto/a

materja di protezione dei dati lrrsonali"
sensi

con riferimento al DIgs

-

196

del 30106/2003 -..Codice in

dichiara di essere stato infonnato delle finalita e delle modalita nel trattamento dei dati di cui sopra, ai

dell'art' l3 del DIgs. 196/2003. A tal fine autorizzailtrattatnento dei dati nell'ambito dell'attività del CE.SI.FO.p,
nonché ài Quelle ad

connesse e strumentali. Dichiara di essere a conoscenza dei

dtitti

che in capo a lui sono riconosciuti

Firma

dagli arfr..7 eg del DIgs. 196DOO3.

essa

