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PIANO REGIONALE OFFERTA FORMATIVA L.R. 24/76 

APERTURA PREISCRIZIONI 
PROPOSTA FORMATIVA 2011 

 

Con lo scopo di soddisfare i bisogni formativi ed occupazionali di soggetti disoccupati, 
offrendo la possibilità di sviluppare capacità e competenze subito spendibili nel mercato 
del lavoro, l’Associazione Centro Studi Aurora Onlus, nell’ambito del Piano Regionale 
Offerta Formativa  2011, finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, comunica che sono aperte le 
preiscrizioni per il raggiungimento della qualifica di: 

OBIETTIVO FORM 

Settore Industria/Artigianato:                                           

- TECNICO IMPIANTISTA  ( 900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo, S.Agata di Militello- Me) 

- RICAMATRICI DI MERLETTO  (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo) 
- ESPERTO IN DIAGNOSTICA, CONSERVAZIONE  (800 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo) 
 E RECUPERO DEI BENI CULTURALI     
 

Terziario - Servizi in Genere             

- WEB GRAPHIC DESIGNER    (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo, Ragusa)   
     
- FILM MAKER   (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo, Ragusa)     
    
- ARREDATORE D'INTERNI   (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo, Ragusa)   
     
- DESIGN DEL PRODOTTO    (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo, Ragusa)   
     
- OPERATORE DI STABILIMENTO TERMALE E  (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo, Ragusa) 
  CENTRO BENESSERE    
      
 - PROGETTAZIONE 3D E BIOARCHITETTURA   (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo) 
       
- REVISORE LEGALE    (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo)     
      
- ESPERTO CONTABILE E DEL PERSONALE    (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo) 
  
- LIS - ASSISTENTE SCOLASTICO (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo, Sant’Agata di Militell - ME)
  
 ALLA COMUNICAZIONE      
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Terziario - Assistenza sociale e parasanitario: 
 
 
- ANIMATORE ED EDUCATORE PER MINORI (900 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo, Ragusa)
     
- OSS - OPERATORE SOCIO SANITARIO   (1000 ore - sedi previste: Bagheria, Palermo, Sant’Agata-ME)
         
 
La partecipazione agli interventi formativi è gratuita. 
 
DESTINATARI: ogni intervento formativo è destinato a n°15 soggetti disoccupati/e, 
residenti nel territorio della Regione Siciliana ed iscritti/e nelle liste di mobilità. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: Gli interessati potranno presentare domanda di 
preiscrizione (a mano o a mezzo posta) secondo il modello predisposto, redatta in carta 
semplice debitamente datata e firmata con esplicita dichiarazione di consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 n.196, presso le segreterie 
organizzative e di coordinamento del CENTRO STUDI AURORA Onlus, site a 
Bagheria (PA) in C/so Umberto I, n° 10 (Tel 091-8162306), e in via Monaco n° 32 Tel  
(091-961900). 
 
La domanda di preiscrizione può essere scaricata dal sito www.csaurora.it o ritirata presso 
le segreterie organizzative e di coordinamento del CENTRO STUDI AURORA Onlus. 
 
Si informa, inoltre, delle possibilità che le proposte dell’Ente potrebbero subire delle 
variazioni per le quali si provvederà attraverso sistemi e servizi di orientamento a 
riorientare gli utenti, e/o informare su eventuali altri percorsi similari nel sistema dell’offerta 
formativa. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le segreterie organizzative e di coordinamento 
del Centro Studi Aurora Onlus nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle 18.00, escluso il Sabato. 
 
 

Associazione Centro Studi Aurora Onlus 
 
 
 


