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“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-
2014”

Titolo del corso Obiettivo del corso Durata del 
corso

N. destinatari 
ammessi

Operatore olistico 
con competenze di 

Shiatsu

L’intervento nasce dalla constatazione che in una società altamente tecnologica e digitale, come quella occidentale 
tendente alla virtualizzazione dei rapporti umani e dell’uomo stesso, la figura dell’Operatore Olistico con competenze 
di shiatsu, si pone come anello compensativo degli elementi non virtualizzabili dell’uomo, cioè il corpo, le emozioni e 
l’organismo nel suo complesso. L’Operatore Olistico con competenze di shiatsu è in grado di effettuare trattamenti 
specifici utili a ridare il senso del corpo, migliorarne la postura, diminuirne la fatica e lo stress, ampliarne la 
consapevolezza corporeo spaziale, ridurre tutte quelle predisposizioni che danno origine a varie disorganizzazioni di 
tipo nervoso o forzano la creazione di schemi comportamentali ed emozionali inadatti a una vita sociale, familiare ed 
intrapersonale ben vissuta e goduta. Ulteriormente, l’Operatore Olistico integra la conoscenza base di diverse 
tecniche legate al mondo delle Discipline Bionaturali. Nella sua formazione, infatti, è prevista la conoscenza di 
tecniche come l’ayurveda che fornisce un approccio morbido al sé e al corpo, la danzamovimentoterapia che integra 
la dinamicità e la conoscenza del proprio piano emotivo e delle polarità caratteriali, il training autogeno e la 
meditazione che forniscono la conoscenza del piano interiore. In particolare, l’Operatore Olistico esperto in Shiatsu 
trova la sua naturale collocazione in tutti gli ambiti: sociali, poiché riceve una formazione che predispone 
all’evoluzione personale propria e di quanti entrano in contatto con la sua figura professionale, si pensi 
all’importanza del contatto per gli anziani, le persone con difficoltà motorie e/o relazionali; educativi, basti pensare 
alla modalità di sviluppo dei bambini, che usano il movimento e il corpo come strumento principale di relazione, 
crescita e divertimento. 

 690 ore
Teoria 346
Pratica 164
Stage 180
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REGIONE 
SICILIANA

PUBBLICAZIONE NUOVO BANDO INTEGRATIVO RECLUTAMENTO ALLIEVI
Nel rispetto secondo quanto previsto nel VADEMECUM UCS del 29/05/2012 punto 4.5. – abbandono degli allievi e loro sostituzioni e relativo 

D.D.G. n°4596 del 12/10/2012 art.4

FINALITÀ DELL’INTERVENTO
La finalità principale di tale ambito è la formazione del rafforzamento delle competenze 
degli operatori del terzo settore. L’intervento nasce con lo scopo di soddisfare i bisogni 
formativi ed occupazionali di
chi sebbene in possesso di un titolo di studio di base si ritiene non abbiano ancora 
acquisito competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Soggetti disoccupati e inoccupati in possesso del diploma di Scuola Media Inferiore 
residenti nel territorio della Regione Siciliana e in possesso dello Status Occupazionale  
rilasciato dai Centri per l’Impiego.

I suddetti requisiti 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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione a ciascun corso, scaricabile dal sito  www.csaurora.it, e 
redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena di esclusione, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda 
la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: Certificazione 
del titolo di studio richiesto (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) con 
l’indicazione della votazione riportata; copia dello status occupazionale rilasciato dal 
Centro per l’Impiego di competenza; Copia del codice fiscale.
Sono ritenute nulla le domande priva di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei 
documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda di ammissione, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire 
entro la scadenza del 20% delle ore formative del corso, presso la segreteria del 
CENTRO STUDI AURORA Onlus, sita a Bagheria (PA) in Corso Umberto I° n.10, 
entro e non oltre il 20 Dicembre2012. 

 La segreteria sarà aperta per la ricezione delle domande dal lunedi al venerdi dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. La domanda potrà anche essere 
spedita, per mezzo posta alla segreteria organizzativa e di coordinamento del 
CENTRO STUDI AURORA ONLUS, C/so Umberto I, 10 90011 Bagheria (PA), entro il 
termine improrogabile sopra indicato.

MODALITA’ DI SELEZIONE
Si ammetteranno al corso tutti gli aspiranti, fino alla saturazione del n. 
massimo dei frequentanti effettivi entro il 20% delle ore del corso, così come 
previsto dal D.D.G. n°4596 art.4 del 12/10/2012, sulla base dell’ordine di 
presentazione delle domande.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% 
delle ore complessive di ciascun corso. La partecipazione alle attività è gratuita. 
Articolazione giornaliera: 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì
 
SEDE DEL CORSO
Sede formativa,  sita a Bagheria (PA) in via Monaco I° n.32
 
INDENNITA’ AI PARTECIPANTI
Esclusivamente per gli allievi che parteciperanno almeno al 70% delle attività di 
formazione in aula previste dal percorso è riconosciuta una indennità giornaliera di 
€ 4,00 lordi  

CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del percorso formativo (almeno il 70 % delle ore ) e al superamento 
dell’esame finale, l’allievo/a conseguirà un attestato di qualifica professionale

 RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria organizzativa e di 
coordinamento del CENTRO STUDI AURORA Onlus, sita a Bagheria (PA) in 
C/so Umberto I, n° 10 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 9.00  alle 
ore 13.00 e dalle ore 15.00  alle ore 18.00.    
Tel. 091.8162306 -  fax 091. 968826 - Email segreteria@csaurora.it  - sito web  
www.csaurora.it
 CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  Ufficio Monitoraggio e Controllo

Progetto cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Siciliana
Asse II Occupabilità - Obiettivo specifico D
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