Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della
FormazioneProfessionale e dell’Emigrazione
DIPARTIMENTO REGIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013,
FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA

ASSE II – OCCUPABILITÀ
Avviso Pubblico N. 6 del 26.05.2009 per l’occupabilità nel settore dell’artigianato grazie al recupero e alla
valorizzazione degli “ANTICHI MESTIERI”
INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA REGIONE SICILIANA
P.O. FSE SICILIA 2007- 2013
PROGETTO:Corso professionale per la qualifica diFabbricazione di stipi,armadi e di altri mobili in legno
2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0150

BANDO DI SELEZIONE
L’Associazione Culturale Formazione Lavoro indice la selezione per l’ammissione alle attività formative riconducibili al progettoCorso
professionale per la qualifica di Fabbricazione di stipi,armadi e di altri mobili in legno, destinato ad aspiranti apprendisti Falegnami .
FINALITÀ– Il progetto è volto a favorire l’accesso al mercato del lavoro di giovani e giovani donne, residenti sul territorio siciliano, disoccupati/e
o inoccupati/e, con difficoltà a inserirsi, reinserirsi o a permanere nel mondo del lavoro,tramite un percorso formativo volto all’apprendimento
della lavorazione artistica ed artigianale dei metalli comuni e del legno.
DESTINATARI– il corso è rivolto a n. 10 allievi/e, disoccupati/e o inoccupati/e di età compresa fra i 18 e i 32 anni,di cui almeno il 50% donne,
residenti nella regione Sicilia da almeno sei mesi al momento della candidatura.
REQUISITI– Iscrizione alle liste di disponibilità dei centri per l’impiego della Regione Sicilia ese cittadini non comunitari, in possesso di regolare
permesso di soggiorno.
DURATA E STRUTTURA DEL CORSO- il progetto avrà una durata complessiva di 1440 ore (12 Mesi) e prevede una fase di Orientamento di 4
ore, una fase di formazione teorica in aula di 100, una prima fase di tirocinio formativo di 100 ore a cui seguirà un momento di ri-orientamento di
20 ore, una seconda fase di tirocinio formativo di 1200 ore ed una fase conclusiva di valutazione degli apprendimenti di 16 ore. La
partecipazione a tutte le fasi del progetto è obbligatoria nel rispetto delle disposizioni previste dal Bando Regionale e dal Vademecum.
SEDI DEL CORSO– Orientamento e Formazione in aula: Palermo, presso la sede della Scuola Secondaria 1° Statale, Via Cesare Terranova,
93, Palermo - e per le attività di tirocinio presso le aziende Artigiane già individuate e indicate nel progetto
INDENNITÀ DI FREQUENZA E GRATUITA’ DI PARTECIPAZIONE– Per l’attività d’aula sarà corrispostaun’ indennità oraria di € 3.00 per ogni
ora di formazione e per la fase di tirocinio sarà corrisposta una indennità oraria di € 5,00. Gli importi sonoal lordo di ogni eventuale onere fiscale
previsto. Qualora l’allievo/a non parteciperà ad un numero di ore superiore al 70% dell’attività d’aula non avrà diritto all’indennità di frequenza e
qualora l’allievo/a dovesse rinunciare durante la fase di tirocinio percepirà l’indennità fino ad allora maturata meno un ammontare del 25%. La
partecipazione è gratuita e a tutti i partecipanti verrà fornito il materiale didattico d’aula e il materiale di protezione individuale per le fasi di
tirocinio formativo.
CERTIFICAZIONEAi corsisti verrà rilasciata, una attestazione/certi ﬁcazione delle competenzeacquisite.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE– La domanda di partecipazione può essere ritirata
presso la sede operativa della Associazione Culturale Formazione Lavoro in Palermo, Via Liguria, 13 int. 2, 90144 Palermo -.Le domande
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14 del 17 Gennaio 2011. Le istanze potranno essere consegnate a mano, presso la sede
indicate, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. In casi di spedizione non farà fede il timbro postale. Qualora il numero degli
aspiranti fosse superiore al numero dei posti messi a disposizione, l’Organismo gestore provvederà direttamente e sotto la propria
responsabilità ad effettuare una selezione (Test a risposta multipla e colloquio).
Palermo: 03/01/2011

Associazione Culturale Formazione Lavoro
Il Presidente
Pernice Letizia

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria: Associazione Culturale Formazione Lavoro tel. 0915082563 email: formazionelavoro@legalmail.it

