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ADDETTO AL RESTAURO
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DATA
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- Terza annualità - riapertura bando reclutamento allievi- corso per
DEI MANUFATTI PITTORIGI" ore 700 (cod.id.1265) - Progetto
ID
740 CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/T'G/III-768. - CUP
"FormaMente" FORGIO
G79J14000920001.
DDG. N. 6494 del13ll112014 - DDG. N. 7566

del17ll2l20l4

Sede corsuale Palermo via G.

M. Pernice, 5 (p.t.

int. 3) . A.F.201412015
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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 FSE 2007-2013, si trasmette la riapertura bando reclutamento allievi per no 0l posto corso per

ADDETTO AL RESTAURO DEI MANUFATTI PITTORICI" ore 700 (cod.id.1265)- Progetto
"FormaMente" FORGIO ID 740 CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/T'G|[L[-768 - CIIP
G79J14000920001.

DDG. N. 6494 del 13/1 112014 - DDG. N. 7566 del 1111212014 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 pr.rbblicare il presente bando di
reclutamento allievi per no 01 posto disponibile, presso tutti gli spazi, anche on line, utilizzati dal Vs. Ufficio.

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

Distinti Saluti.

SEDE DTDATTICA

-

90144 PALERMO

-

VIA C.M. PERNICE 5

-

TEL.

091 349831 fax0917792665 e. mail. palermoags§!&È!

.
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-mail sedertgionale@cesifop.it - mril ceÉificata sederegionale@pec'cesifop,it
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UTAMENTO ALLIEVI
No

ID c<rl'so

,Sbiettivo del corso

T:iolo coi"sc

Durata
del corso

destinatari
ammessi

La figura professionale
iraguardo sarà in grado di:
I
i-iconcscere I vari interventi
: cii restauro tramite la

'
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DFI
rviA.irlUF,I.TTi
PITTOR:CI

ADDETTO
'i 2,85

RES-i-P.URO

ccnoscenza delie varie
teoi-ie sioi'iche; lnsegnare
aEii aiiìevi i principidel
I ,uuÌurro e ie sue
;ai'aliei'rstiche principali,
i ccncscere ie nreiodologie
iliir,ci Pali cjel restauro

I ,:::iCllCO;

700 ore

01

COnOSCefe la

ctassificazione dei materiali
i^e -ii',t7zerc per il restauro

'

e.it:c;'icc e le ccnsiderazioni
,91::t'u aiie iecr,iche di

t,

0§
P,.u
Frioritò 3: Fomeuzione giovutti
ulilizzo di tall materiali;
conoscere le tecniche
pittoriche del restauro e
acquisire tecniche
decorative relative al
i"estauro pittorico. lnoltre la
iigura professionale in uscita
cov'ra svoigere i'icerche sui
5enr e sulle metodologle e le
recnologie di manutenzione,
ccrisolioarnento e reslau ro,
e dìvuigare e valarizzare tl
parri,'nonro architettonico e
arTiDrentale attraverso
;ir'terven li didatici,

puocricazioiri, progettazioni
oi aiiesiimenti per eventi

;ulturaii.

Proget I o

Pitrtto :;lrtrot'tlinurio per

ìl

t:tt f i n

ttn=i ! o tlu I
u

lti.r'ot'it iti Siciliu: opporrttnita giovuni

FINAI-]TA DELL' JNl-ERVtr]\TO
Figura professionale in grada di riconoscere i vari interventi di restauro tramite la conoscenza delle
varie teorie stot'iche, le caratteristiche metodaicgicne principali, conoscenza dei mgteriali per le
tecniche pitioriche e decorative.

DESTINATAR.I E \ìEQU\SIT[ Dl AN'{M1SS:C1'*],1 AL CORSO

ldestiitatari deil'inleruenio scno giovani inaccupati e disoccupati tra i18 e i35 anni, nonché
coloro che abbiano compiuto ii 17' anno di eta non piu soggetti al diritto - dovere di istruzione e
form az

io n

e

p

rofe ssio n a le.

I suddeili requis;tipcssoilc esserÉ comp.rcvati c.::t cichiarazioni, ccntestuali all'istanza, soffoscnlfe
dall'interessato e prodotte in sostituzione deile normali certificazioni, secondo le modalità previste
dal D.P R. 28 dicentbre 2A0A n 445. I sudieiti requisiii devono essere possedufi alla data del
seguente bando

MOD..I.'f-t D' iS a,iii/l if'J :r
La dornancla di anirnissione ai corsa, reciatta iri carta semplice secondo lo schema previsto, a pena
di esclusicne , deve contenere tuite le indicazioni richieste. ll candidato deve apporre in calce alla
domanda la prooria firna e ailegare la fotoconia di un documento di riconoscimento in corso di
validita. Alia dornanda dovra e,SSu^re ailegata la seguente documentazione:
" Ceftificato deititato aisrudio (o autocertiflcazione ai sensi del D.P.R.per445/2000);
" Ccp;a di clichiarazicne c! clispanibilita aj ia"roro aitestata dal Centro l'impiego di
eppaftenenzz;
Ccpia
de" ccdice;'iscaie ,'
"
" Foicccpia fro:;te.irel;o ;'si ciacLìn-lentc cii tcc:rosdmento in corso divalidità;
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Sono rir.eiitite nulle ie dornanae rrtive o'i solloscrizione o mancanti anche di uno solo deidocuirteit-fii;
richiesti c ie dantanae ii'tccnipieie nel ccntenuio.

L'iscrizione dey-o esse re reCatia su appositi rncduii reperibili nella sede di Palermo Via G.M.
Pernice, 5 a dai siiolr',ttitt'",v.cesircc if
La dctt:a,::,ia c!el,,e CJryei:i:'e e ,i!:c'ii terr;;iiie iifi,ororogabile del giorno 09/03/2015 ore 12.00 alla
sede oi Palermc v'ia G.M Pernice, 5
Scadu:'c ,:i ierrnitte';er le pieseniazione de/lu- ciornancle di ammissione, ove il numero degli
aspirartliir cossessc iei req';isiii richiesti e oari ai nurnero deidestinatari previstinon sidà luogo a
selezic',-,-, i, .';rl'i 2,',' : .: -iii, ,.' t:;; i':,.;)f'c à,t;ji;,!. e ile atilitità.
Quaiora sL:lcessiya men[e a),'a ciecorrenza ciei ierntini del bando di reclutamento allievi, occorra
individLiare ulteriori ailievi e/c ,-t:!iicri, si procecrara a riaprire i termini del bando.
Quaiorii,:ltvJòa i, i.t:i,)a!) t.ii:,i: ',sDr=r,!i s,.t sL)peiici'e al numero previsto dal progetto, I'Ente
provveJ3,-a a:;a seixzic;:c ;-:j?-'ir.il!e ,ià r3rìrr;:,..,s!:t./.icne di lesi e colloquio individuale.
Tutti i c)ati iornit,ì s?t'€:it!1c tre ,!a!i 'rE/ ris,ceflo deile cl;scosizioniai sensi del Decreto Legislativo
196/201)3 cer ie i'ir,ai;t: cc;:tfie ':t:-: e sirttreent';i! a! bando di selezione.

M0Di..- 'i'.;' -)l !)l- !7':l-,'r.ì
QUalora;.t iiitit't€. J a:,:lt ?s)!i.,i-l 1J sra st-icerÌcr* e: rtLirnero previsto dal pfOgettO, I'Ente provvederà
alla seiezi:tìe n':?c:e';':,3,a soit',n:i;iis;razione or resi e colioquio individuale.
L'accertar,-:eit[c aei ,.ecriisilj, ii conirollo de!le Cornande pervenute e lo svolgimento delle prove
se/-.ifii.c is:,tn,i-is:;az:c;,e :i:=sl e colicquic indiirduale ) per I'accertamento della conoscenza da
parte ct-.. -,::-::i!c''-t;. c3r?jìilc =-,.:'ie,'i-;iai; ::a: -in":):,'Ja:;i:a Cor,rnissione.
La Seir,. ie )àià J titiztio C,;,,..: . €ia7-ic;:,i sà.'2;:no ,'riaicaie can apposito avviso affisso presso /a
sede c; ì:.:!*rrno 'r/ia C ltti Perriice, 5 ii cicrnc A§iA3/'Zù15 dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e
p
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La grac-iitt:'oria r;egii 'a:;nei:ir: :ì-.ie zic {!a vwi!'et ;fllala sulla. base dei seguenti criteri:
-valL!ta:.:ta,oe sii'.tiiii.'a,rr i):a :t.a,.'i jei-:e:'e , ?-trziani:'a cliscccupazione/inoccupazione);
-va!i-::'à2-;ctle tncti,",tctte:i-' i'scari ':,i,t,istraziotle iesl e ccilaquio individuale)
A parita oi,-isl/latc ct iccrreita e'ila freciuenza prevarrà in ordine:
. .\t::ziz,nita ti ,;isot:cLir,e;..;(tr)9/i)',occuaaz:ori cggettivanente risultante da ceftificazione
,'i:t:sc,ata a?;t 2cirioe ie:,;x Oe ntro 0ei ! ,trtte.o
* i; E:;t:ie. c'?r-' :rtc''t.ià c,::t :ue!!o fen,r;'; ":ita',
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.i.,2.'?.'1,.-:.'2,1!.-.'!ì.;.:^.:.

E,;tl3 i..r, r3s.J:/lr e-qii:3,'e airtniessi come uditori un numero ulteriore di
parteci;:,, ter;i I 4is.s,i,,- :e: i.,))a !.:i! :':,,,'i.?:c Jegli aliievi previsti dal progetto approvato e,

/Ve/ rist:erlt; 7e!j€:

conlufi.-t,-!€:l,r;:i ,l;sceito r-iei tii:tiii

crevisii Òa,!'av',rlso cii riferirnento e dall'idoneità dei locali Dlgs.

':i-{i(tali'/e cccri:,rrr r'', s3i-c,re.
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c:i rr',=riic :ecie'riz Caiia cornmissione, è espressa in punti e
conterra i'?tencc, cie! cat):.:i::a:i ,:it'::T:3ss;r t' Giir,'i:2sEi lt ctuelila di uditori / idonei non ammessi ed
a13,',tì ,:r,,:ti..i:.ic,-,1
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349831- Dal lunedi alvenerdi dalle ore

C0l{':-li;l -;r-Ll
ccrsa É 5-cfaJ'j,-ls [c eit'e ','tgi;anza e al coiliro;iic delta Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGICiilI,LE DELI,iSTRLJZ!DI)E E FCR,!VIAZ!ANtr PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e

ll

Contrciio

N.8.

CE.S,'.Fi...,.". ;-i.i,ise..ii:-t fr,j Éi-Ci.-'i:i,:t;ere al!'a:anu!!amenlo,alla.sospensione e/o alla revoca del presente
bando e dejiL. cùr-)rrÈs.sr,o ,0!.5ceùL!tre, rei rispei'r'o ciei'le normative e dei regolamenti vigenti.
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Con la sa'ttascrizione aella dantar'rla cli ann:issione alcorso di cui al presente bando, si accettano

paterrno,
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
per il lavoro in Sicilia:

Pag.

Straordinario
Percorsi formativi a valere sul "Piano
Giovani"
OppoÉunità Giovani-Priorità 3: Forrnazione

Plot.

_t_

del

uo.

11at

per la
chiede di essere alllrlesso alla selezione

cellulare

Professionale per
frequenza del corso di Fonnazione
da svolgersi sul

priorità

3:

Formazione

a

v1a

residente a

tel.

a2

A1CE.SI.FO.P.

sottoscritt

il

I

Giovaui",

,,piano Straordinario per il lavoro in sicilia: opportunità Giovani-

armualità 2OI4I2O15

pp-!tt$
(banare)

DICHIARA
e nelle sanzioni
di incorrere ne[a decad enza dara graduatoria
sotto ra propria responsabilità, consapevole
articoli 46'' 47 e 75 del
o uso di atti falsi ai sensi degli
formazione
di
mendaci,
dichiarazioni
di
penali, in caso
DPR del2E dicembre 2000 no 445

A) Di

essere in possesso dei seguenti

t)Licerzadi

;;;;;""-

titoli di studio:

conseguito Presso

3) Attestato di

conseguito Presso

+) Attestato di

conseguito Presso

5) Attestato di

t)Laurea itt
essere

di
Presso il'--...--.---...presso il-=-conseguita con votazione di
per I'impiego del colrìu11e di
disoccupazione presso il Centro
conseguita con votazione

6) Laurea in

B) Di

t'
.-,-^^^^
,,
il
presso

pt"tto
di

di

con la votazione
Scuola Media Inferiore conseguita
conseguito con lavotazione

iscritt- nelle liste di

Arzianitàt

da1

C) di essere lavoratore occupato
con

la

seguente qualifica funzionale

D) Indicare
Se

Sl

ammissione
se ha presentato analoga istanzaper

alla selezione di altli progetti'

quali?

31

[

NO

n

falla eccez\one per g li studenti universitari;
contemporaneamente, altra attività fonnativa'
frequeutare,
v' r-ron
E)
u) Di
"v"
,'| - -I--^'^-:^ di
di altro
al corso di tbrmaztor]t : professionale;
'li anrmissione
^"'mioci^ne di
F) Di essere utihnente inserito nella graduatoria

G) Di possedere redditi soggetti

a ritenuta

I'R'P'E'F'

sl

E

No

!

DREIF2O
Rev.03 del 20/l 1/2014

DOMANDADI ISCRIZIONE

per il lavoro in Sicilia:
a valere sul "Piano Straordinario
Percorsi formativi
Giovani"
òppo.rrtte Giovani-Priorità 3: Formazione

Pag.2 a2

r(

^
il,iì ;rìiJ

Di

H)

essere un soggetto portatore di

sI

handicap

E

No E

Alla presente allega la seguente documentazione:

trFotocopiadeltitolodistudio(oautocertificaziof(eaisensidelD.P.R'44512000)

tr
tr
tr
tr

Fotocopia del documento di riconoscimento
FotocoPia del codice fiscale

al lavoro attestata dal C'P'I' di appartenenza
Fotocopia do dichiarazione di disponibilità
lavoro
assunzione, qualifica e orario di
di servizio con l,indicazione della data di

lnentt

senza occupazione)

(utenti occupati)

certificato

trAttestazionemedicadelSSNdelladisabilità(utentidiversarrrenteabili)
frequenza del corso (utenti diversatnente
Attestazione sanitaria di idoneità alla

tr

abili)

sottoscritto diehiara di averpresovisionedelBandodiselezionerelativoalcorsocheintende
in esso contenute'
frequentare e di acceffare tutte le clausole

ll

Firma
la patria potestà)
(Fer i minorenni firma dell'esercente

Estremi del documento di riconoscimento:

con riferimento al Dlgs

196 del

3010612003

-

"Codice in

:."J"":l,#,,na1itaede11erloda1itane1trattarnentodeidatidicuisopra,al
essa
r rr, .1:-.:r: der
r^r cE'sI'Fo'P'
ouelle ad essa
-É Qr Frì P nonché di quelle
)aittrattune,to dei dati neri'ambito derl'attività
ffi;. ;
ffi.
dagli artt'7 e 8 del Dlgs' 196t2003
";;;
",:,Ti:fl:lT
che in capo a lui sono riconosciuti
Dichiara dì essere a conoscenza dei diritti
connesse e sfiumentali.

Firma

