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- riapertura reclutamento allievi- corso per CAMERAMAN :
OPERATORE DELLA RIPRESA TELEVISIVA E DEL DOCUMENTARIO" ore 700 (cod. id. 1978) Progetto "FormaMente" FORGIO lD 740 CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003lFcllll-768 - CUP
OGGETTO.. Avviso n.2012017 -Terza annualità

G79J l 400092000

1 .

DDG. N. 6494 del 1311112014 - DDG. N. 7566 de!1711212014 Sede corsuale Palermo via G. M. Pernice, 5 (p.t.
int. 3) . A.F .201412015

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

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

VIA G.M. PERNICE,5

90I44 PALERMO

In ottemperanza a quanto previsto Cal vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale-Regione
Siciliana FSE 2007-2013, si trasmette la riapertura del bando reclutamento allievi corso per CAMERAMAN -

(cod. id. 1978)20I2SIXXXPAC00/10001/PG/5003/I'G/III-768- CUP

SA TELE
lD 740
FORGIO
Progetto "FormaMente"

CIP

G79J14000920001.
DDG. N. 6494 de|1311112014 - - DDG. N. 7566

del17l12l20l4

Sede corsuale

di Palermo via G. M. Pernice,

(p.t. int.3)- A.F. 201412015
Con la presente si fa richiesta a codesto Centro per l'Impiego di vidimare e pubblicare la Riapertura
reclutamento allievi per no 04 posti, presso tutti gli spazi, anche on line, utilizzati dal Vs. Ufficio.

del

bando

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

IL DIRETTORE DI§ED.D-

Distinti Saluti.

i/
A )/
/V,
--1

SEDE DTDATTICA

-

90144 PALERMO

SEDE DI COORDINAMENTO REGIONALE

-

VIA G.M. PERNICE 5

-

TEL.

5

091 349831 fax0917792665 e. mail. palermo@cesifoo.it

- 90144 PALERMO - VIA G.M. PERNICE, 5 - TEL. O9I 514585 - FAX O9I 9-6912

Corlicefiscale:80020640829-P.M04866070826 n'wrv.cesifop.it-e-mailsederegionale(@cesifop.it-mailcertificatasederegionale@pec.cesifop.it
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Priorità 3: Formazione giovoni
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Modello 2 - Bando di reclutamento degli allievi - Annualità 201412015
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PROFESSIONALE

SEDE DI COORDINAMENTO REGIONALE . 90144 PALERMO - VIA G.M. PERNICE, 5 - TEL. O9I 514585 - FAX O9I 526972
Codicc fiscalc: 800206{0829 - P. l\l{ 04866070826 - wwrv.ccsifop.it - c-mail scdcrcgionalc@ccsifop.it - mail ccÉificata scdcrcgionalc@pcc.ccsifop.it

SEDE FORMATIVA di Palermo (PA) via G. M. Pernice, 5 (p.t.)

Titolo Progetto FormaMente (FORGIO)
Codice progetto

lD

740

cuP G79J14000920001
crp 20 12srxxxPAc00/l 0001/PGi5003/T'G

trrr-7 68

D.D.G. 7566 det 1711212014

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
No

Titolo corso

Obiettivo del corso

destinatari
ammessi

CAMERAMAN OPERATORE
DELLA RIPRESA
TELEVISIVA E DEL
DOCUMENTARIO

L'azione ha I'obiettivo di formare
una figura professionale capace di
operare nel campo delle riprese
televisive e documentaristiche,
seppure con le dovute
differenziazioni. L'Operatore di
ripresa è responsabile della messa
a punto delle macchine da presa
per la televisione 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 le proprie immagini,sia in
una sala digitale che analogica di
operare al mixer video per riprese
con regia multi camere, al mixer
o da banco), sarà in

700 ore

Regione Sicilioutt
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Pitttto struordinario per il luvoro in Siciliu: opportunitù giovtrri

Prioritìt 3: Formazione giovani
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 trasmissioni
giornalistiche per la Tv; nel settore
cinematografico. A fine percorso gli
allievi sapranno utilizzare 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

Progetto cofinanziato dal
Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani

FINALITA 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.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
destinatari dell'interuento sono giovani inoccupati e disoccupati tra i 18 e i 35 anni, nonché
coloro che abbiano compiuto il 17" anno di età non più soggetti al diritto - dovere di istruzione e
formazione profession ale.

I

I suddetti requisitipossono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, soffoscrÉfe
dall'interessafo e prodotte in sostituzione delle normali ceftificazioni, 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 OI NCNTZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in cafta semplice secondo lo schema previsto, a pena
di esclusione, deve contenere tutte le indicazioni richieste. ll candidato deve apporre in calce alla
domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in
validità. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Regione Siciliona
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Piuno struordinario per il luwtro in Siciliu: opportunilù giovani

Priorilà 3: Formozione giovani

.
.
.
.

Ceftificato del titolo di studio (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000);
Copia di dichiarazione di disponibilità al lavoro attestata dal Centro per l'impiego di
appartenenza;
Copia del codice fiscale;
Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso divalidità;

.'

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo deidocumenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.

L'iscrizione deye essere redatta su apposrti moduli reperibili nella sede di Palermo Via G.M.
Pernice, 5 o dal sito rtrww.cesifop.it

La domanda deve peruenire entro il termine improrogabile del giorno 27/04/2015 ore 12.00 alla
sede di Palermo Via G.M. Pernice, 5 (p.t.)
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 dà luogo a
selezione e tutti gli aspirantiverranno avviati alle attività.
Qualora successiya mente 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, I'Ente
provvederà alla selezione mediante la somministrazione di tesf e colloquio individuale.
Tutti i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioniai sensi del Decreto Legislativo
196/2003 per le finalità connesse e strumentali al bando di selezione.

MODALITA'DI SELEZIONE
Qualora il numero degti aspiranti sia superiore al numero previsto dal progetto, I'Ente provvederà
alla selezione mediante la somministrazione ditest e colloquio individuale.
L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove
selettive (somministrazione ditest e colloquio individuale ) per I'accertamento della conoscenza da
pafte dei candidati, saranno effettuati da un'apposita Commrssione.
La Sede, la data e I'orario delle setezioni saranno indicate con apposito awiso affi'sso presso /a
sede di Palermo Via G.M. Pernice, 5 il giorno 28/04/2015 dalle ore 08.30 alle ore 13.30 e
p u b bl i cate all' i n di rizzo wwrr. ce sifo p. it
.

La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei seguenti criteri:
-valutazione strutturale (età, titoli, genere, anzianità disoccupazione/inoccupazione);
-v al utazione individuale (sommini strazione tesf e colloquio indiv id u ale)
parità
di risultato d'idoneita alla frequenza prevarrà in ordine:
A
Anzianità didisoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da certificazione
rilasciata dal competente Centro per l'impiego;
ll genere, con priorità con quello femminile;

.

.
.

Anzianità anagrafica

Nel rispetto delta graduatoria, possono essere ammessi come uditori un numero ulteriore di
partecipanti per un massimo del 20% del numero degli allievi previsti dal progetto approvato e,
comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'avviso di riferimento e dall'idoneità dei
81/2008 e normative cogenti di settore.

?y.

(

R.cgiotra Siciliono

Piuno strtordinario per il lttvoro in Sic'iliu: opportunitit gittvuni

Priorità 3: Formozione giovani

La formulazione della graduatoria di merito, redatta dalla commissione, è espressa in punti e
conterrà I'elenco dei candidati ammessi / ammessi in qualità di uditori / idonei non ammessi ed
esc/usi con i relativi motividiesclusione.
risuttati delle selezioni saranno comunicati ai destinatari mediante affissione nella sede di cui
sopra dal secondo giorno dall'effettuazione delle prove e rimarranno ar7issi per dieci (10) giorni da
tale data.

t

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. ll numero massimo di assenze permesse è pari
ore corsuali)..

a 210

ore (30% delle

La paftecipazione alle attività è gratuita.

Non è consentito frequentare contemporaneamente due attività formative.

SEDE DEL CORSO

Palermo Via G.M. Pernice,

5.

CERTIFICAZIONE FINALE
L,Attestato di euatifica professionale sarà rilasciato previa idoneità all'esame finale e frequenza di
almeno il70% delle ore corsuali.

RIFERIMENTI
per informazioni e chiarimenti: Tel. 09,l 514585/ 091 349831- Dal lunedi alvenerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00 .

CONTROLLI
sotfoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRIJZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e

ll

corso

è

Controllo.

N.B.

cE.st.Fo.p. si riserva di procedere all'annullamento,alla sospensione e/o alla revoca del presente
bando e delle connesse procedure, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti.

il

Con la soltoscrizione della domanda di ammissione al corso di cui al presente bando, si accettano
tutte le clausole sopra espresse e Ie dispos izioni contenute negli Awisi Pubblici citati.
Palermo, li
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DOMANDA DI ISCRIZIONE
Polcorsi lormativi'a yrlere sul '.Pieno §trnordbarip per il kvoro io Sicilia:
OppoÉunità G iovrn i-PrioritÀ 3: Formezione Giovani,

Prot. no.

Pag.

I a2

del

AI CE.SI.FO.P.

nat a

sottoscritt
residente a

tel.

vla

cellula'e

chiede di essere atnmesso afla selezione perla

frequenza del corso di Formazione Professionale per
da svolgersi sul 'lPiano straordinarjo per

Priorita

3:

Formazione

il lavoro in sicilia: opportunità Giovani-

Giovani", annualità ZAl4l2OlS presso la
Obiettivo

sede

tFoRGIo I

f]

@anare)

DICHIARA
Sotto Ia propria responsabilità, eonsapevole
penali,

in

gaso

di incorrere nella decadenza datla graduatoria e nelle sanzioni

di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi ri sensi degli articoli

46,

4i

e 76 rtel

DPR del 28 diccmbre 2000 no 445

A) Di

essere in possesso dei seguenti

titoli di studio: . ;

z) Diplonia di

presso
i
conseguito con lavotazione di
presso il_

r) Attestato di

conseguito presso

4) Attestato di

co:rseguito presso

5) Attestato di

conseguito presso

1) Licenza

6) Laurea

di Scuola Media lnferiore conseguita con la votazione

in

essere

ir

corseguita

iscritt_ nelle liste

di

disoccupazione presso

dai

piesso il_
presso il_
per l,impiego del comune di

di
con votazione di

conseguita cÒn yotazione

z) Laurea in

B) Di

di

il

Centro

AnzianiG

C) di essere lavoratore occupato
con

la

seguente qualìfrca funzionale

D) Indicare se ha presentato analoga istalza per ammissione alla selezione di altri progetti. st
Se

SI

fl

No El

quali?

E) Di non frequentare, contemporaneamente, altra attività fonnativa, fatta eccezione per gli studentì universitari;
F) Di essere utilmente inserito nella graduatoria di ammissione di altro corso di formazione professionale;
G) Di possedere redditi soggetti a ritenura I.R.P.E.F.

sr!

NoE

G)#h ,K
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DOAA{NDA DI ISCRIZIONE
Pcrcorrl forrar1tivi I valere sul '?ipno StraordinaÉo pcr il layorc in Siciliu:
Opportunita Giovani-Prioritl 3l Fornrazione Giovani'

I8 Di

SIE

essere un soggetto pofiatore di hardicap

Pag.2a2

NOtr

AIla presente allega la seguente documentazione:

D
tr
tr
tr
!
tr
n
Il

Fotocopia del titolo di shrdio (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 44512000)
Fotocopia del documento di riconoscimento

Fgtocopladelcodicefiscale
Fotocopia do dichiarazione di disponibtlità al lavoro attestata dal C.P.I. di appartenenza

Certificato di sen'izio esn l'indicazione della data di assunzione; qualifica
Attestazione medica del SSN della disabilità

e

(Éqhri senzaooupazjone)

orario di lavoro

(uterti occupati)

(ntenti divenamèffe àtriti)

Attestazione'sanitaria dì idoneitàa1la frequenza del corso

(rrrenti tLiversamenre abilù

sottoscritto dichiara di aver preso visione del Bando di selezione relativo al corso che intende

frequentare e di accettare tutte le clousole in esso contenute.

Firma
(Pèri minorarnl firma de[!escrcentela palda potestà)

Estrcmi del dmumcnto di riconoscimento:

ll

sottoscritto.,a

materia di protezione dei dati personali"
sensi

con riferimento

-

til Dlgs 196 tlcl 301062003.- "Codice in

dichiara di essere stato informato delle finalità e delle modalita nel trattament«l,dei dati di.cui sopra, ai

dell'art. 13 del Dlgs. 1962003. A tal fnc'autori"Ta il tr.rttarneflto dei dtrti nell'unbiJo deil'attivilà del CE"SLFO,P, nonché di iiuelle ad essa

connesse

esfumcnuli. Dichiara di csserc a conoscr:nz: dei dirirti clrc in capo a Iu i sono riconoscìuti dagli artt. 7 e 8 tlel Dlgs. 196D003.

Firma

