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“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”

B A N D O P U BB L I C O
Per il reclutamento di 1 disoccupato/a o inoccupato/a di età compresa fra i 18 ed
i 32 anni per l’inserimento presso imprese artigiane presenti sul territorio di
Catania e provincia (CT) attraverso un percorso di tirocinio formativo per il
recupero e la valorizzazione degli antichi mestieri artigiani
Premessa:
Con questo progetto la Regione Siciliana intende promuovere l’inserimento lavorativo di giovani disoccupati o
inoccupati tramite l’apprendimento di uno degli ‘antichi mestieri’ artigiani presenti nel territorio regionale, con
il duplice scopo di aumentare l’opportunità di lavoro per i giovani e di contrastare il rischio che alcune
competenze ed alcuni mestieri possano scomparire;
Il sopracitato progetto è della durata complessiva di 1948 ore così articolate: azione di orientamento di 20 ore,
finalizzato alla selezione; azione di formazione in aula di 120 ore; azione di tirocinio formativo (fase1) di 160
ore; azione di ri-orientamento di 24 ore; azione di tirocinio formativo (fase 2) di 1600 ore e la successiva
valutazione degli apprendimenti di 24 ore.
Oggetto:
Poiché alla fine dell’azione di ri-orientamento della durata di 24 ore che si è conclusa il 31/05/2011 uno dei
beneficiari originari ha rinunciato alla partecipazione determinando una diminuzione del numero complessivo
degli allievi previsti dal progetto e non essendo stato superato il limite del 20% delle ore complessive
dell’intervento formativo, si riapre il bando per il reclutamento di 1 disoccupato/a o inoccupato/a di età
compresa fra i 18 ed i 32 anni per l’inserimento presso le imprese artigiane aderenti al progetto.
Destinatari:
I partecipanti al reclutamento dovranno avere alla data di scadenza del presente bando i seguenti requisiti:
- un’età compresa fra i 18 e i 32 anni;
- essere disoccupati/e o inoccupati/e;
- essere residenti nella Regione siciliana da almeno sei mesi dalla data del bando e se cittadini non comunitari,
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
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Modalità di partecipazione e presentazione della domanda:
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in forma libera e contenere la dichiarazione, resa in
forma di autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445 DEL 28/12/2010, circa il possesso dei requisiti
previsti dal bando: la documentazione in originale, comprovante il possesso di tutti i requisiti dovrà essere
prodotta in occasione dell’avvenuto reclutamento. La domanda di partecipazione, con allegata la copia del
documento di riconoscimento, dovrà pervenire, consegnata a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R,
presso la sede USEF di Piazza dei Martiri n°8, Catania, presso C.N.A. Catania entro le ore 12 del 13/06/2011,
non farà fede il timbro postale.

Modalità di reclutamento:
Sarà determinato dall’ordine cronologico di presentazione delle domande previo il superamento con esito positivo
di un test di ingresso finalizzato a verificare il possesso delle conoscenze di base già affrontate dal progetto durante
il periodo formativo d’aula. Tale test verrà somministrato nell’ unica data del 13/06/2011 con inizio alle ore 16
presso la sede USEF di Piazza dei Martiri n°8, Catania, presso C.N.A. Catania.
Durata e articolazione del Progetto:

Il percorso progettuale residuo si svolgerà nell’arco di circa 11 mesi; riguarderà solamente l’attività di tirocinio
formativo in azienda (fase 2) per una durata massima di 1600 ore e la successiva valutazione degli
apprendimenti e orientamento all’inserimento lavorativo della durata di 24 ore.

Obbligatorieta’ delle frequenza:
La frequenza è obbligatoria e non sono previste assenze se non nella misura massima del 10% delle ore
previste e per non più di 10 giorni consecutivi, pena, in quest’ultimo caso, l’esclusione, tranne nei casi
debitamente giustificati.
Gratuita’ e indennita’ di frequenza :
La partecipazione al progetto è completamente gratuita e ai partecipanti verrà riconosciuta per l’attività di
tirocinio una indennità di € 5,00/h, al lordo di eventuali oneri.
Tipologia di certificazione:
Al termine del percorso formativo agli allievi che avranno frequentato almeno il 70% del monte orario
complessivo, sarà rilasciato un attestato di frequenza.

BANDO E INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI AGLI INDIRIZZI:
USEF SEDE DI CATANIA C/O CNA CATANIA Piazza dei Martiri n°8 – 95131Catania
- –salvatoreaugello@usef.it , totoaugello@tiscali.it
Dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 9,00-13,00 e 16,00-19,00 escluso il mercoledì pomeriggio.
.

Palermo, lì 07/06/2011
Il Segretario Generale USEF
.
Salvatore Augello
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