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PREISCRIZIONI APERTE SEDE DI BAGHERIA (PA) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI: per ciascun corso n. 15 soggetti in età lavorativa inoccupati/ disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata, residenti 

o domiciliati in Sicilia – con un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti, in possesso del diploma di Scuola 
secondaria di I° grado (Licenza media) 

 60% dei posti riservati alle donne ove presenti in graduatoria 
 10% dei posti riservati ad allievi disabili ove presenti in graduatoria 

 

 “BONUS DI CONCILIAZIONE” (fino ad un massimo del 30%) per consentire a coloro che abbiano bambini di 

frequentare il corso usufruendo gratuitamente di servizi per la prima infanzia, da 0 a tre anni, forniti da nidi, micronidi, centri 

per la prima infanzia o nidi famiglia, nonché associazioni. Il voucher intende, anche, coprire i servizi di baby-sitting e baby-parking 
per minori da tre anni a sei anni. 

                  

INDENNITA’ DI FREQUENZA: E’ prevista un’indennità di frequenza pari a € 4,00 lordi giornaliere di presenza e il rimborso 

delle spese di viaggio sostenute e documentate relative all’uso del mezzo pubblico (abbonamento periodico). 

 

TIROCINIO FORMATIVO CON RIMBORSO ECONOMICO AI PIU’ MERITEVOLI: alla fine del percorso 

formativo  sarà concesso a n.2 allievi di ciascun corso, 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. 
 

 

ISCRIZIONI: La domanda di preiscrizione ai corsi è scaricabile dal sito www.csaurora.it 
 

 

PER INFORMAZIONI:  
SEGRETERIA CENTRO STUDI AURORA via Monaco I, 32 Bagheria (PA) Tel. 091.961900 -  091 901956 
- Email csaurora@csaurora.it  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
AVVISO N. 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE 

MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA  

CORSI GRATUITI 2016/17 
 

Durata del corso: 720 ore di cui 240 ore di Stage presso Villa Scaduto Residence, Hotel 

Centrale (Bagheria) B&B Donna Sabella (Santa Flavia) 

COLLABORATORE POLIVALENTE  
NELLE STRUTTURE  

RICETTIVE E RISTORATIVE 

http://www.csaurora.it/
mailto:csaurora@csaurora.it

