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BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI N. 90 ALLIEVI

Requisiti per l’ammissione 
- iscrizione presso il Centro per l’impiego territorialmente competente; 
- aver compiuto il 18° anno di età;
- stato di disoccupazione o inoccupazione; 
- residenza nel territorio della Regione Siciliana;
- giovani disoccupati (18-25 anni) con assolvimento degli obblighi scolastici;
- adulti con più di 26 anni con diploma di Scuola Media inferiore.

Formazione - Il progetto è finalizzato alla formazione di sei figure professionali spendibili sul mercato del lavoro attraverso
l’attivazione di sei corsi che prevedono la partecipazione di N. 15 allievi per ogni corso: 

operatori specializzati nella lavorazione dei metalli e del ferro battuto - sede di svolgimento: Corleone.
operatori specializzati nella lavorazione dei materiali lapidei - sede di svolgimento: Santa Cristina Gela.
operatori esperti nell’intervento su finiture e rivestimenti - sede di svolgimento: Santa Cristina Gela.
operatori specializzati nella gestione del paesaggio e dell’arredo urbano - sede di svolgimento: Bisacquino.
operatori specializzati nella lavorazione del legno - sede di svolgimento: Corleone.
operatori specializzati nella lavorazione dei tessuti - sede di svolgimento : San Cipirrello.

Ciascuna attività corsuale avrà una durata di 600 ore di cui 90 di teoria, 430 di pratica e 80 di stage.
La frequenza è obbligatoria; non saranno ammessi agli esami finali per il conseguimento dell’attestato di qualifica gli allievi con un
numero di assenze superiore al 30% delle ore previste per l’attività corsuale, né matureranno il diritto all’indennità. 
Le prove finali consisteranno in una verifica scritta ed in un colloquio orale, riguardante le tematiche oggetto dell’attività formativa.

Finalità – La creazione di figure professionali che siano in grado, attraverso forme di autoimpiego e di micro-imprenditorialità, di
inserirsi nei settori economici legati all’artigianato e alla PMI. 

Struttura dell’attività corsuale - Oltre alle attività formative sono previste attività di orientamento e un servizio di
accompagnamento alla creazione d’impresa. 
L’attività formativa avrà una durata di mesi 6, per un impegno massimo di 6 ore giornaliere, che potranno essere ampliate in fase
di stage, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere.

Modalità di iscrizione e di accesso alla selezione
Le domande di ammissione, dovranno essere redatte in carta libera o attraverso apposito form scaricabile dal sito del progetto o
disponibile presso le sedi degli enti, contenere i dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico ed essere corredate dalle seguente
documentazione:
- Titolo di studio con relativo punteggio;
- Lettera di disponibilità rilasciata dal centro per l’impiego;
- Curriculum vitae su formato europeo (firmato in originale dal candidato);
- Documentazione in copia attestante il possesso dei titoli di studio e professionali.
La suddetta documentazione potrà essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da produrre unitamente
alla domanda. I documenti in originale dovranno comunque essere presentati dopo lo svolgimento delle prove di selezione e
comunque entro i termini che verranno comunicati dagli enti gestori. 

Le richieste dovranno pervenire entro e non le oltre le ore 18,00 del 25/02/2008 presso uno dei seguenti recapiti
MACOM – Corso dei Mille, 49 (3°piano) – 90034 Corleone (Palermo) – Tel 091 8464452
CENTRO STUDI AURORA – Corso Umberto I, 10 – 90011 Bagheria (Palermo) – Tel 091 8162306
IRES – Viale Michelangelo, 91 – 90145 Palermo – Tel. 091 6959834
PROTEO – Via Roma, 386 – 90139 Palermo – Tel 091 8889492

Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. non farà fede la data del timbro postale.
Per ulteriori informazioni e per prendere visione del regolamento e/o ritirare il fac-simile della domanda di partecipazione gli
interessati potranno rivolgersi presso le sedi degli enti gestori sopra citate, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La modulistica (fac-simile della domanda di partecipazione) è scaricabile collegandosi al sito Internet www.progettolabora.it, o
essere richiesta per email all’indirizzo labora@progettolabora.it o telefonicamente agli enti gestori. 

Selezioni - I candidati potranno fare richiesta di partecipazione per uno o più percorsi formativi (corsi). Qualora le richieste
superino le 15 unità per singolo corso, si procederà alla selezione dei partecipanti. I candidati saranno selezionati attraverso
l’individuazione oggettiva dei requisiti richiesti e la valutazione complessiva delle competenze e delle motivazioni attraverso test
predisposti e colloqui. Qualora lo stesso candidato risulti ammesso a più corsi dovrà optare per un solo corso, facendo formale
rinuncia per il corso escluso.

Benefici economici - La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria; gli allievi riceveranno una indennità
oraria relativa alle ore di formazione effettuate pari a € 1,03/ora lorde. 

Certificazioni rilasciate - Certificato di qualifica professionale.


