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DirezioneAmministraiiva OGGETTO: AWISO N. 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE Dl PERCORSI FORMATIVIDt

XfrI *ir-;"t euALrFrcAzloNE MTRATT AL RAFFoRzAMENTo DELL'occupABrLrrA'rN srcrLrA -D.D.G. n.
!Ier./Fax+3e0eie66617 D.D.G. n.774L del 2BlLZl2OLg
gestione@csaurora.it

Agenzia pèr il Lavoro A.P.L

Via San Marco, 105

3001 7 Santa Flavia {PA)

Tet. +39 091932255

fax +39 091909370

csaurora@csaulm.at

Sede di Eroga?ione

Via Cap. L. Giorgi, 3 int. 1

9001 1 Bagheria (P4
Tel. +39 09196190O

lax +39 091909370

sededidatica@csaurora. it

Sede di Erogazione

e Segreteria tenitoriale C.F.P.

Agenzia per il Lavoro A.P.L.

Via Caduti sul lavoro. 41

98051 Btrcetlona P.c. (ME)

Tel/fax +39 0S0979'1 700

Sede di Erogazione

Vic. MÒntagsola Seradifelco
3001 l Baghda (PA)

Iel. +39 0910378630

lax +39 091 909370

redemontagnola@csaurora.it

:od- Mecc. PACF21 1007

3ede di Erogaione
\genzia per il Lavoro A.P.L,

/ia Cap. L. Giorgi,3 int.3
)001 1 Basheria (PA)

lel. +39 091962447

ax +39 091909370

;ededidattica2@csau ro ra. it

Prot. tO4lSF/2O19

Santa Flavia (PA) lì 0s/0212079

TRASMlssloNE BANDo Dl sELEzloNE ALLIEVt progetto "TAL|A,, tD zL7 - coRso "TEcNtco
AUDIO LUCI PER LO SPETTACOLO"

ln riferimento a quanto citato in oggetto, con la presente, si trasmette quanto segue:

. n.2 BANDI da affiggere presso iJ Vostro Ufficio

. n.1 BANDI da restituire all'Ente

Copia della presente richiesta e della locandina, va restituita all'Ente con relativo timbro,
protocollo e firma per awenuta consegna.

Per ricevuta
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PROGRAMMA OPERATIVO

per-una e.resdta intelligente, sostenibile e solidale

AWISO N. 812016

PER LA REALIZZ,J]IONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL

RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' ]N SICILIA

TALIA,,
Area Professionale/Sotto-area Professionale

CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE TNFORMATICHE - Seruizi CUITUTAIiE di
sPettacolo

Godice CIP progetto

ld Progefto 217

Graduatoria D.D.G. n. 7741 del 2811212A18

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI
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I AssoctAztoNE

CENTRO STUTII AURORA ONIUS

Via San Marco n.105 900{7 Santa Flavia (PA}

Tel. 091.901956 - Fax 091.909370 - email csaurora@csaurora.it - LveD§r'tev .c
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-Requisiti preferenziali:
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di un perconal computer
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Specializzazio
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per una,crescita intetligente, Sostenib'ile e solida'le

,btts'

Progetto cofinanziato dal

POR SICILIA FSE 2014-2020

FINALITA DELL'INTERVENTO

obiettivo dell,intervento formativo è fornire agli allievi gli strumenti necessari per a^,rluisire le

tecniche funzionali all'aftività del "Tecnico audiò e luci per lo spettacolo", una figura professionale

che, in relazione alle odierne esigenze di professionalità ed alle continue evoluzioni tecnologiche

del mercato, si occupa della progéttazione, allestimento e gestione degli impianti di riproduzione e

diffusione del suono e dei'sistemi di illuminazione della scena durante I'esecuzione di uno

spettacolo o di un evento. Al fine di raggiungere l'obiettivo sopradescritto, l'intervento formativo si

articola in una serie di moduli formativì tecnico professionali e in una serie di moduli formativi di

tipo trasversale finalizzati ad affinare le caratteristiche della figura in uscita.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

ALL',ED|Z|ONE ED 4761 - CORSO CS{509 -
..TECNICO AUDIO LUGI PER LO SPETTAGOLO"

T ito I o co n se g u ito : Attestato di S pec i al i zzazi o n e

Sede di svolgimento: GANGI (PA)

Numero di paftecipanti: 15

Data prevista di awio del earso: 11 Luglio 2019

Sono destinatari delle attività formative dell'Awiso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca
di prima occupazione, idisoecupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento
della candidatura per la partecipazione al pereorso formativo, siano in possesso dei seguenti
requisiti:

- essere residenti o domiciliati in Sicilia;
- evere un'età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti;
- avere il titolo di studio minimo: Diploma scuola eecondaria di ll grado/diploma

professionale, indicato nell'Allegato A "Elenco delle qualificazioni" in corrispondenza del
profilo di riferimento,

Non sono inclusi, tra i destinatari dell'Awiso, gli occupati. ln caso di cittadini non comunitari, è
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

I destinatari devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti:
-Sono requisiti preferenziali: conoscenza dei concetti base del S.O. e del funzionamento di un
personal computer (conoscenze corrispondenti al modulo 2 della certificazione ECDL o
equivalenti), cultura generale in ambito delle produzioni musicali.
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono

essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte

in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre

2000 n.445.

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un Gorso, pena

I'esclusione dell'allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Tabella di riepilogo articolazione del corso

Ore stage prevista: 240

Durata complessiva del corso: 670

MODALITA DI ISCRIZIONE

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda

rilevazione dati destinatari.

ll candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente

documentazionel
- copia di un documento di riconoscimento in corso divalidità;
- coPia del codice fiscale;
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PROGRAMMA OPERATIVO

pet'una e rescita intelligente, sostenibile-e solidale
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Titolo del modulo

TECNICA DEL SUONO

TECNICHE VIDEO

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DILAVORO

Ore Aula

140

80

140

12

DIRITTO DEL LAVORO E §INDACALE
,12

DIRITTI DI CITTADINANZA
6

ELEMEI{TI PER LA SOSTENIBILITA AMBIENTALE I

PREVENZIOHE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE

I

ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO
12

PARitÀrRA uouo E DoNNA, PARI oPPoRTuNlrA E NoN
DISCRIMINAZIONE

12

Totale complessivo in ore 430
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_ Dichiarazione d1 lmmediata Disponibilità al lavoro.(DlD) rilasciata dal centro per l'lmpiego;

- copia dettnotìi it'Oio o dichiarazione di equipollenza;

- cu'rriculrm uin" in formato europeo sottoscritto'

sono ritenute nure re domande prive disottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti

richiesti o le domande incomplete nel contenuto'

La domanda dovrà pervenire alla segreteria distaccata deil'Associazione centro studi Aurora sita

in viare Don Bosco n.19 - Gangi tpel iiòoà+entro ir termine improrogabile.del giorno 15'022019

ore{3.00.Perlaricezionedelledomandelasedesaràapertaneigiornilunedi,maÉedi,
;il;di ; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13'00

Ner caso di trasmissione per raccomandata ra domanda dovrà essere inviata arla sede direzionale

de*Associazione centro studi Auror" *ìà, Sani, Fravia (pA) 90017 via san Marco n.105 entro il

iermine improrogabile del giorno 1510212019'

Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di

ricezione.

L€ €WROPÉO

di scadenza soPraindicati

La domanda di candidatura e la documentazione richiesta potrà

tr".it" posta elettronica certificata all'indirizzo pec g@SlllggJ
pervenire all'ente anche
rratOnec.it entro i termini

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e

saranno prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l'ordine cronologico, nel

caso in cui non sià itato raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le

candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione'

TITODALITA' DI SELEZIONE

Alla scadenza deltermine di presentazione delle domande di partecipazione, qualora il numero dei

candidati che hanno presentato regolare istanza di partecipazione, risulti superiore al numero dei

postidisponibili, si procederà ad una selezione'

La sede, la data e I'orario delle selezioni saranno indicati con apposito_awiso affisso pres_so la

iJgreteria distaccata dell'Associazione Centro Studi Aurora sita in Viale Don Bosco n.19 - Gangi

(PÀ) 90024 il giorno 18lOZt2O19, e pubblicate all'indirizzo www.Gsaurora.it

L,accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove

selettive per l'accertamento della conoscenza da paÉe dei candidati, saranno effettuati da una

apposita Commissione.

La selezione sarà articolata in:

-test a risposta multipla e/o aperta finalizzato a verificare i requisiti preferenziali: conoscenza dei

concetti bàse del S,O. e delfunzionamento di un personal computer (conoscenze corrispondenti al

moduto 2 della certificazione ECDL o equivalenti), cultura generale in ambito delle produzioni

musicali
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per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

-colloquio motivazionale individuale mediante uno strumento standardizzato in uso dell'ente

finarizzato , 
"ono.*rà 

è varutare ir canoioato rerativamente aila sua predisposizione attitudinale e

motivazione eventuale, sia alla frequenza del corso che per un'eventuale inserimento nel mondo

del lavoro afferente il settore di riferimento

Siaggiungono, altresì, le riserve sotto riportate:
, if è"0;U, aéi poiti previsti riservati alle donne ove presenti in graduatoria'

. il 1o% (con arrotondamento per eccesso) dei posti previsti riservati ad allievi disabili ove presenti

in graduatoria.

La procedura di selezione indicata, a parità di risultato di idoneità alla frequentazione, prevede la

valutazione di condizioni oggetive quali anzianità di disoccupazione/inoccupazione, risultante da

cerlificazione rilasciata dal competente cpl ed, in subordine, il genere, con priorità per quello

femminile ed a parità delle prime condizioni, vale l'anzianità anagrafica.

La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito espressa in punti, che

sarà pubblicata sul sito web dell'ente ww\il'csaurora'it

Entro 10 gg. da detta pubblicazione sarà possibile presentare motivato ricorso al servizio centro

Provinciale per l'impiego di competenza

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. ll numero massimo di assenze

consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque fer non più di 10 giorni consecutivi. Gli

allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d'ufficio'

Le attività di stage si svolgeranno presso la seguente impresa:

-AsG Service s.r.l.s. con sede in Gangi (PA) in Via Porta di Malta n.121 - Sede di stage in via

Don Luigi Sturzo snc Gangi (PA)

e/o in alternativa presso aziende del settore dei servizi culturali e di spettacolo operanti nel

territorio di riferimento.

INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 7Oo/o delle ore complessivamente previste dal corso,

èìiconosciuta un'indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate

relative alle attività accessorie e di esame'

L,indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell'intera giornata

pianificata di duraia inferiore a tre ore. Negli altri casi l'indennità è riconosciuta per una frequenza

di almeno tre ore.

SUPPORTO ALLA FREQUENZA

Le allieve con figli minori a carico (nella misura rnassima det 30% di esse e per un solo minore per

allieva) potrann-o beneficiare del "Bonus di Conciliazione" che permetterà loro di usufruire

gratuitimente diseruizi per la prima infanzia, da 0 atre anni, forniti da nidi, micronidi, centri per la

Érima infanzia o nidi famiglia, nonché associaziont- ll voucher intende anche coprire i servizi di
'baby 

sitting e bahy park]ng per minori da tre anni a sei anni. I requisiti di cui Si terrà conto per
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per una crescita intelliggnte, sostenibile e solidale
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l,assegnazione del bonus saranno i seguenti: a) red-dito familiare; b) composizione del nucleo

familiare e del numero di componenti a àarico. ll beneficio sarà destinato in maniera preferenziale

ad allievi di sesso femminile e in assen za di tali soggetti e in presenza di reali esigenze,

àoeguatamente giustificate, lo strumento potrà essere esteso agli allievi di sesso maschile fino al

raggiungimento della percentuale prevista del 30%'

CERTIFICAZIONE FINALE

A seguito del superamento dell'esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno

frequéntato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata attestato di

specializzazione in ,,Tecnico audio luci per lo spettacolo" in coerenza con il Repertorio delle

q'ualificazioni detta Regione Sicitiana adotiato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio

2016,

TIROCINIO FORMATIVO CON RIMBORSO ECONOMICO AI PIU' MERITEVOLI: AIIA fiNE dEI

percorso formativo sarà concesso a n.2 allievi, che si saranno distinti per merito, un periodo di
;'Tirocinio formativo/inserimento lavorativo" per mesi n'3.

Sarà riconosciuto un rimborso economico forfettario al tirocinante, pari ad €, 300,00 per ogni mese.

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE

Associazione Centro Studi Aurora
Sede di segreteria distaccata Viale Don Bosco n.19 - Gangi (PA)

TELEFONO 091.s01956 - 0921 644312
FAX 091.909370 - 0921 644312
EMAI L csaurora@csaurora. it

WEB SITE www.csaurora.it

VIGILANZA E GONTROLLO

ll corsg è Sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DipaÉimento Regionale
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 11.2 dell'Awiso 8/2016, nonché della

normativa vigente.

Santa Flavia 0510212019
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