
BANDO - AVVISO DI SELEZIONE

Avviso 6/2009 – Valorizzazione degli antichi mestieri

Progetto “OPERATORE DI BOTTEGA ARTIGIANA E ARTISTICA DELLA FILIERA DEL LEGNO E DEL GESSO”
Il progetto è promosso da:

TARGET OUT Onlus S.C.S. a R.L.
In collaborazione con le seguenti aziende Artigiane:

Guarino Salvatore – Bisacquino (PA) Zabbia Giuseppe – Corleone (PA)  Felice Rosario – Lercara Friddi (PA)
Guarino Francesco – Corleone (PA)  Listì Calogero – Corleone (PA)   Lo Bue Pietro – Corleone (PA) Di Marco

Salvatore - Marineo (PA) Di Marco Saverio – Marineo (PA)  Maurizio Castronovo – Lercara Friddi (PA)

Il Progetto, di complessive 1.484 ore di attività, riservato a 15 (quindici) allievi, avrà inizio nel mese di Gennaio 2011 e
sarà organizzato secondo le seguenti attività:
• Orientamento – riorientamento – 64 ore
• Formazione -  100 ore
• Tirocinio formativo in azienda – 1320 ore

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE:
Il corso si propone come obiettivo la formazione di tre diverse figure professionali nelle seguenti aree della produzione
artigiana:
• Area della lavorazione del legno
• Area della lavorazione e modellazione dei metalli
• Area del restauro edile e del gesso

Al termine del progetto, solo per coloro che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo, saranno
rilasciati i seguenti titoli:

 CERTIFICAZIONE DEL TIROCINIO FORMATIVO E DELLE COMPETENZE ACQUISITE

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
 Cittadinanza europea
 Residenza nel territorio della regione Siciliana
 Possesso di diploma di scuola secondaria di I grado
 Condizione di disoccupati o Inoccupati

Il corso è gratuito;
è prevista una indennità oraria di Euro 3,00 per il percorso formativo e di Euro 5,00 per il percorso di Tirocinio formativo in azienda.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Presentazione della richiesta di partecipazione in carta libera, debitamente sottoscritta (autocertificazione), con la
dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal bando, entro le ore 13.00 del 14 gennaio 2011
Per la richiesta di partecipazione possono essere utilizzate sia la scheda prestampata allegata al bando disponibile presso
gli uffici di Target Out in Via Lo Pinto n° 69 a Marineo che una scheda di iscrizione libera contenente i medesimi
dati. Le domande dovranno contenere i dati anagrafici, l'indirizzo, il recapito telefonico, il codice fiscale, il titolo di
studio, il curriculum vitae (sottoscritto con liberatoria ai sensi della legge sulla privacy), la certificazione di disponibilità
al lavoro rilasciata dal Centro per l’impiego. Potranno essere allegate alla domanda le certificazioni, (in carta libera)
comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilità. L'ammissione al corso, nei limiti dei posti disponibili (15), avverrà
in base alla graduatoria stilata dalla apposita commissione.

Le prove di selezione avranno luogo il giorno 21 Gennaio 2011  alle ore 9.00 nella sede
formativa di Target Out in Corleone, Via Leo Castro, C/da Punzinotto

e consisterà in un questionario di cultura generale
I candidati dovranno presentarsi alla selezione muniti di documento di identità; non verrà data ulteriore
comunicazione sull'ammissione alle selezioni: sarà cura degli interessati richiedere informazioni e chiarimenti.

           Assessore Regionale della Famiglia Target Out Onlus
         delle Politiche Sociali e del Lavoro           Società Cooperativa Sociale a R.L.

               Mario Centorrino  Salvatore Sclafani

Per informazioni o per ricevere copia del bando-avviso di selezione contattare:
Target Out  - Via Lo Pinto n. 69 – 90035 Marineo (PA)

Tel. 0918726861 - 0917791358  – e.mail info@targetout.org


