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rafforzamento dell occupabilità in Sici ia - Bandi allievi - Riapertura

Vista la  nota prot .  n .91208 del  30.11.2018 Awiso 2/20 '18 -  Riaper tura bando d i  se lez ione a l l iev i  per  i l

completamento del le  c lass i

Considerato che codesto Ente ha assunto rinunce formali da parte dÌ allievi regolarmente iscritti

nell'intervento form OPERATORE DEL BENESSERE ESTETICA CS 2072 ED.3226

Considerato che si e rita la graduatoria generale di merito degìi allievi pre-iscritti selezionati

relativamente al

EMANA

atto, Dre-iscritti per lo stesso profìlo formativo, nel comune sede del corso, ma che non sono stati iscritti per

carenza d i  d isgonib i l i tà  d i  post i .

Qualora il numero dei pre-iscritti al corso in questione, in possesso dei requisitì previsti, risulti inferiore ai

posti disponibili, l 'Ente potrà acquisire eventuali candidature pervenute, nell'ordine, di soggetti pre-iscritti ad

altre tipologie di corsi e, solo successivamente, anche a coloro che non avevano presentato, a suo tempo,

istanza di partecipazione ai percorsì formativi.

L'ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un'ottica di non discriminazione e di pari opportunità.

FINALITA' DELL'INTERVENTO FORMATIVO

OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO ESTETICA ID CORSO 2072 ID EDIZIONE ED 3226

Durata ore 1844 - periodo di svoìqimento 24 mesl

LIVELLO EQF 3

L'Operatore del benessere, interviene, a livello esecutivo, nel processo di trattamento dell'aspetto della

persona con autonomia e responsabilità limitate a cio che prevedono le procedure e le metodiche della sua

operatività. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni

gli consentono di svolgere, attività di trattamento e servizio relative al benessere psico-fisico che non

implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma che favoriscono il mantenimento, il

miglioramento e la protezione dell'aspetto della persona, con competenze negli ambiti dell'accoglienza,

dell'analisi dei bisogni e del trattamento estetico di base. Collabora al funzionamento e alla promozione

dell'esercizio

Moduli
NORMATIVE DI SICUREZZA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPECIFICHE DI SETTORE 18

GESTIONE E  PROMOZIONE DELL 'ESERCIZ IO 44

ELEMENT] DI AMMIN]STRAZONE E CONTABILITA' 50
IG IENE E  S ICUREZZA SUL  LUOGO D I  LAVORO 12
ALFABET]ZZAZIONE I NFORMATICA 32
TECNICHE D I  COMUNICAZIONE E  RELAZ IONE ]N ÎERPERSONALE 18
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Sede eroqazione del Percorso

VIA CADUTI SUL LAVORO 39/41, 9805

Modalità di paÉecipazione al Percoso

PROCEDURE E PROTOCOLLI DI lG1ENE 10

COMUNICAZIONE ORGANIZZAÍIVA E fERMINOLOGIE TECNICHE DI SETTORE 15

PREDISPOSIZIONE, ERGONOMIA E CURA DEGLI SPAZI DI LAVORO

ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO ED ASSISfENZA DEL CLIENTE 30

PIANIFìCAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE FASI DI LAVORO 25

F I  FMTNTI  D I  'OSMFTOI  OGIA

TTCNICHE E5 ' I  T ' ]  ICHF  D I  DTP ILAT IONE

ATTREZZATURE ED APPARECCHl ELET-IROMEDICALI DI TRATTAMENTO

27

200
150

TECNICHE DI MASSAGGIO ESTEIICO 250

TIPOtOGIE Dl STRUMENTI ED ATTREZZATURE DEL SETTORE: FUZIONAMENTO E MANUTENZIONE 25

TIPOLOGIA, MODALITA FUNZIONALI ED APPLICAZIONE DEI PRODOTTI COSMEfICI 25

TECNICHE E TRATTAMENTI ESTETICI {Vl50, CORPO, APPLICAZIONE LINEE COSMEIlCflf E l\4ANICURE) 300
30

ELEMENTI Dl ANATOMIA E FISIOLOGIA *\(," '
28

STAGE ,;#gtrroh...vt\
\ I\J

BARCELLONA P,G.OADUTI SUL LAVORO 39/41,  98051 Messina

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

è pari al 30% del monte ore corso esclusi i moduli formativi aggiuntivi e comunque per non piu di 10 giorni

consecutivi.

lndennità di frequenza

Agli allievi che abbiano frequèntato almeno il 70% delle ore previste dal corso, è riconosciuta un'ìndennità di
fréquenza giornaliera dl Euro 5lordi, escluse le giornate relative ad attlvità accessorie e di esami
L'indennità di frequenza è riconoscìuta se l'aìlievo frequenta almeno 3 ore.

Certificazione finale

Attestato di quaìifica professÌonale, classificazione EQF3, previo superamento degli esami finali da parte

degli allievi ammessi che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore corso (esclusi i moduli formativ'

aggiunt iv i )

ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO

Sono ammessi alle selezioni icandidati in possesso dei seguenti requisiti:

-  Persone in cerca di  pr ima occupazione, id isoccupat i  a i  sensi  del  D.Lgs n.  150/2015;

- essere residentì o domiciliati in Sicilia;

- essere ìn età lavorativa;
- idestinatari mìnorenni devono aver assolto il previsto obbligo di istruzione;

- possedere irequisiti previsti in "Prerequisiti di accesso/livello minimo di scolarità";

- in caso di clttadtnt non comunitari. è richlesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso

di  val id i tà.
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ART.2 MODALITA DI CANDIDATURA:

I soggetti interessati dovranno far pervenire a pena diesclusione:

- DOMANDA Dl CANDIDATURA, secondo il modello (Alleqato 3ì scaricabile dal sìto wrlwv.csaurora.it

redatta in carta semplice debitamente firmata e datata, con allegata la seguente documentazione:

2) copia di un documento di riconoscimento valido

3) copia di codice fiscale

4) copia titolo di studio o autocertificazione

5) Dichiarazione di pronta d

competente per territorio

ART. 3 PROCEDURE DI SELEZIONE

ll CSA verificherà l'ammissibilità dei soggetti che hanno presentato la candidatura
Nei locali del CSA ìcandidati saranno accolti dal personale che verificherà irequisiti per la partecipazione
allo speclfico percorso. Sarà innanzitutto verificato lo status dì persone in cerca di occupazione o disoccupati
ai senst del D. Lgs. 150/2015 come previsto dall'Art.4 dell'Avviso. Saranno verificati altresì gli ulteriori
requisiti: - residenza o domicilio in Sicilia, - età lavoratìva o assolvimento del previsto obbligo di istruzione; -
possesso del titolo di studio minimo previsto dall'Allegato A dell'Awiso. Saranno valutati eventuali criteri di
priorità previsti per la figura. Qualora il numero delle candidature risultasse superiore a quello dei posti
disponibili, la selezione avverrà attraverso la prova di ingresso che prevede la somministrazione di test a
risposta multipla e/o aperta finalizzato a verificare le conoscenze di base e un colloquio motivazionale
individuale mediante uno strumento standardizzato in uso dell'ente finalizzalo a conoscere e valutare il
candidato. Saranno rispettate ai fini dell'ammissione al corso le riseTve sotto riportatei almeno del 50% deì
posti previsti alle donne ove presenti in graduaioria. Almeno del 20% dei posti previsti ad allievi disabili ove
presenti in graduatoria. La procedura di selezione, a parità di risultato di idoneità, prevede da parte della
commissione, la valutazione di condizioni oggettive quali la vulnerabilità, ìl disagio sociale e le nuove povertà
certificato da soggetti pubblici, anzianità dÌ disoccupazione/Ìnoccupazione, risultante da certificazione
rilasciata dal competente CPl. La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria d' merito,
espressa in punti. Saranno ammessi alla frequenza i candidati in ordine di punteggio fino all'esaurimento dei
oost i  d isoonibi l i .

e Pattoiqtrkvizio, rilasciati dal Centro per l'impiego
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nire all'Associazione Centro Studi Aurora Onlus. Dena

Gli interessati {.-ovranno far pervenire all'ìndirizzo pec , gli allegati e la relativa documentazione come sopra'descritte, indjcando nell'oggetto "Candidaiura Bando di selezione per il reclutamento allievi Awiso 2/2018"
La documentazione potrà pervenire anche brevi manu esclusivamente nei giorni 7 e 8 gennaio dalle
ore 09.00 alle ore 18.00 alla sede di segreteria sita a Barcellona P.G. (ME) in via Caduti Sul Lavoro
39/41 cap 98051.
Glì interessati in tal caso dovranno far pervenire gli allegati e la relativa documentazione come sopra
descritte, in busta chiusa con l'indicazione all'esterno "Candidatura Bando di selezione oer il reclutamento
allievi Avviso 2/2018"
L'autentica della firma per l'allegato 3 può essere effettuata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, ossia
allegando copia di un documento dì identità chiaro e leggibile del soggetto firmatarìo.

Non saranno ammesse domande di candìdatura trasmesse diversamente da quanto soDra descritto.

La proposta formativa è cofinanziala dal UE nell ambi(o de I altlaz one de progEmmi opeÉl v PAC - Piano straord nar o per i tavoro in
sic riar Opporrunirà giovanie/o PAC (PianoOperalivo comp enertarc) 2014 2O2A DGR jo7l2017 e/o pO FSE gctia 2A14 2O2a



ART. 4 INFORMATIVA PRIVACY
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
didattica dell'Ente, ai sensi dell'art. l3 d.lgs. 30 giugno 2006 n'196 - "Codice in materia di protezione dei
dati personali" e dell'art. 13 e 14 del GDPR 679/16- "Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali". La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura in quanto
tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal presente Bando
di reclutamento di cuì l'informativa inclusa nell'allegato 3 fa parte integrante.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Associazione Centro studi Aurora Onlus Santa Flavia (PA) in via San Marco n. 105 - Tel. 091.90'1956 - emai,
csasrora@csaurora.it o sede di erogazione BARCELLONA P.G.(ME), via Caduti Sul Lavoro n. 39/41 -
tel. 090. 9791700

ll presente bando viene pubblicato all'Albo interno dell'Ente, al CPI territoriale competente, sul sito www.csaurora.il, e
nell'apposita sezione del portale del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa:
https://catalogo.siciliafsel 420.iUbandiallievo

Santa Ffavia (PAl 27112120'18
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