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N" destinatari
ammessi

Formare una figura professionale in grado di svolgere tutte le prestazioni ed i

trattamenti eseguibili sulla superficie del corpo, il cui scopo prevalente o

esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e

proteggerne I'aspetto estetico, modificandolo attraverso I'eliminazione o

1844 ore
(di cui Aula 1304;

Stage 540)

Operatore del benessere -

Estetica

FINALITA DELL'INTERVENTO: ll Corso proposto, fondato sult'analisi dei fabbisogni del territorio e sulle richieste del mercato del lavoro locale, e rivolto alle

utenze connotate da svantaggio occupazionale e motivate ad operare nel sociale, si prefigge di fornire un percorso formativo volto a migliorare le opportunità

di inserimento lavorativo, atraverso il conseguimento di competenze e di una qualifica spendibile, nell'ambito delle professioni del terzo settore, nel lavoro

autonomo e/o dipendente.

DESTINATARI: N. 8 sossetti

REqUlSlTl Dl AMMISS]ONE Al CORSI: Residenza Regione Sicilia - Stato inoccupazione /disoccupazione - Scuola secondaria di I grado - Età minima 18 anni.

È previsto, l'inserimento per soggetti in condizione di svantaggio, nel limite complessivo del20% degli iscritti. I predetti 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 e devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

MODALIÀ Dl ISCRIZIONE: La domanda di candidatura al corso, redatta secondo l'Allegato 2 del DDG n.915 DEL 2610312018 dell'Avviso Pubblico 212OL8, a

pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni ivi richieste. ll candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma. Alla domanda dovrà

essere allegata, in fotocopia, la seguente documentazione: Codice Fiscale, Titolo di studio, Disponibilità al lavoro. I richiedenti diversamente abili, dovranno

fornire pertinente certificazione di disabilità. Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le

domande incomplete nel contenuto. Al bando di selezione, destinato prioritariamente ai soggetti candidati preiscritti ma non iscritti a quella tipologia corsuale,

che hanno già presentato la propria candidatura al bando di cui al DDG n. 2387 del 05/06/2018.

Qualora il numero dei pre-iscritti al corso in questione, in possesso dei requisiti previsti, risulti inferiore ai posti disponibili, l'Ente acquisirà 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 percorsi formativi.
La domanda dovrà pervenire entro il termine improrogabile delle ore 13.00 del giorna t2/0912019 via e-mail: oda.cfpnicosia@email'it - info@oda-catania'it o

presso Ia sede formativa O"D.A di Via Calvario,S - l{iccsia {EN}"

MODALIÀ Dl SELEZIONE: La Selezione dei eandidati, qualora il numero dei richiedenti dovesse eccedere il numero degli allievi previsti, sarà effettuata da

apposita Commissione, mediante Test e Colloquio, e secondo quanto previsto dai paragrafi 6.8 e 8.3 del Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014-

2020, presso la sede delt'Ente di Via Calvario,S - Nicosia {EN}, in data 16/89{ZAL9, alle ore 09.00. La graduatoria degli idonei alla Selezione, consultabile presso la

sede dell'Ente (Via Calvario,S - Nicosia (EN)), verrà stilata sulla base dei seguenti criteri: somma dei punteggi conseguiti nelle prove; in caso di parità di

puntegtio verrà data priorità all'anzianità: 1) di disoccupazione/inoccupazione; 2) di genere, con priorità per quello femminile; 3) anagrafica.

MODALITÀ Dt PARTECIPAZIONE: La frequenza ai Corsi è obbligatoria. ll numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore corsuali, superato il
quale non si ha diritto all'ammissione agli esami. La partecipazione alle attività è gratuita e gli allievi/e hanno diritto a materiale didattico individuale e

collettivo. È prevista la presenza del docente di sostegno in caso di allievi disabili.

Articolarlone orarie: Ore 08,00 - 14.00 dal Lunedì al Venerdì. Prove flnali: Prova pratica e colloquio.

SEDE DEL CORSO; Via Calvario,S - Nicosia (EN); lo stage sarà svolto presso aziende del territorio.

BORSA INCENTIVANTE: Alla fine del percorso formativo è riconosciuta agli allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche finali

una borsa incentivante pari a € 5,00 al lordo delle ritenute fiscali previste, per ogni giornata di presenza riconosciuta - Rimborso costi mezzi pubblici

CERTIFICAZIONE FINAtE: Certificato di Frequenza; Specializzazione 4 EqF.

CONTROILI: ll corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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C,D,A. Centro di Formaziene Frefessienale
Sede Formativa di Nicosia (EN) Via Calvario, S

tel.:0935639800 - fax: 0935 631356 - mail: oda.efpnicosia@email'it

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALTIEVI

Titolo corso Obiettivo del corso
Durata del

corso
I

pre.§ente Bando ha valere di eonvocaaione furrmale e pertante, gli interessati ehe hanno effettuatq dennanda di ammissiene
$ono tenuti a prcsentarsi, senza alcuna altra eomunicazionen netla data sopra indicata, per effettuare

La mancata presentaziane sarà eonsiderata come rinuneia al Cerso, qualunque ne $ia la cau;a.


