
                                                              
 “INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO” 

 

AVVISO PUBBLICO – BANDO DI SELEZIONE 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 della Regione Siciliana - Asse II – Occupabilità Obiettivo Specifico E 

Prog. N. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0128 dal titolo “Il Falegname nel XXI secolo” 

DECRETO N. 3673 DEL 20.09.2010, PUBBLICATO NELLA G.U.R.S. PARTE I N. 52 DEL 26.11.2010 

 

L’Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano, Ente di formazione accreditato della Regione Siciliana, promuove un progetto cofinanziato dal Fondo 

Sociale Europeo, per la realizzazione di un percorso di formazione finalizzato all’acquisizione delle competenze delle figure professionali di ebanisti, falegnami ed operatori artigianali 

specializzati di macchine per la lavorazione del legno. 

 

Azioni del progetto formativo e durata delle attività 

Il progetto formativo è finalizzato a fornire un inquadramento teorico in materia di avvio e gestione di un mestiere artigiano ed attività pratiche finalizzate ad un efficace acquisizione di 

competenze tecniche specificatamente connesse alle figure da formare.  

Il percorso formativo è strutturato complessivamente in  1.128 ore di attività suddivise tra: 

� Orientamento per la selezione: attività rivolte ai primi 25 candidati in possesso dei requisiti richiesti secondo un criterio cronologico di arrivo delle domande di partecipazione, finalizzate 

alla descrizione del progetto (articolazione e contenuti delle attività, finalità, obiettivi); le attività avranno una durata pari a 4 ore per ciascun gruppo composto da cinque candidati per 

complessive 20 ore; al termine, tra i 25 candidati, verranno selezionati i 16 partecipanti; 

� Formazione in aula: attività didattiche e formative nella forma di lezioni frontali in aula della durata media di 5 ore giornaliere – finalizzate all’acquisizione di competenze sulle materie 

relative alla sicurezza sul luogo di lavoro, pari opportunità, strumenti amministrativi e gestionali necessari per la creazione e la conduzione di un’impresa artigiana, il contesto 

dell’artigianato tradizionale regionale, per complessive 80 ore;  

� Tirocinio formativo (fase 1): attività pratica presso una bottega o impresa artigiana di qualità nel settore degli ebanisti, falegnami ed operatori artigianali specializzati di macchine per la 

lavorazione del legno, della durata di 6 ore giornaliere, volta a consentire agli allievi di verificare l’interesse e l’attitudine per il mestiere, per complessive 80 ore; 

� Ri-orientamento: attività di analisi finalizzata a rilevare la presenza di eventuali criticità connesse all’inserimento nella bottega artigiana e sanarle, della durata di 6 ore giornaliere, per 

complessive 24 ore; 

� Tirocinio formativo (fase 2): attività pratica diretta all’acquisizione di competenze ed abilità specifiche proprie del profilo da formare grazie all’attività di mentoring del maestro artigiano 

all’interno della bottega/impresa artigiana ospitante, della durata di 8 ore giornaliere, per complessive 900 ore suddivise in 7 mesi; 

� Valutazione degli apprendimenti e di orientamento all’inserimento lavorativo: una giornata di 8 ore per la valutazione finale dell’apprendimento; 16 ore di attività di orientamento 

all’inserimento lavorativo nella forma del lavoro subordinato o dell’auto-impiego, suddivise in incontri di 4 ore ciascuno, per complessive 24 ore. 

 

Destinatari e Requisiti 

Il progetto formativo è rivolto a n. 16 soggetti, con priorità per le donne, di età compresa fra 18 e 32 anni, disoccupati/e inoccupati/e, in possesso di diploma di licenza media, residenti nella 

Regione Siciliana da almeno 6 mesi al momento della candidatura e, se cittadini/e non comunitari/e, in possesso di regolare permesso di soggiorno. 

 

Durata e Sede di svolgimento 

Il progetto formativo avrà una durata di 12 mesi di cui 8 mesi di tirocinio formativo (fase I e fase II). 

Le azioni di orientamento, Formazione in aula, ri-orientamento, valutazione degli apprendimenti e orientamento all’inserimento lavorativo si svolgeranno presso aule accreditate per la 

formazione site in via J. Kennedy, angolo via Siracusa Partinico (PA). Le azioni di tirocinio fase I e II si svolgeranno presso botteghe e imprese artigiane partner del presente ente di 

formazione attive nei comuni della provincia di Palermo: Partinico, Piana degli Albanesi e San Cipirrello. 

 

Indennità di frequenza 

La partecipazione alle attività del progetto formativo è gratuita. Agli allievi che parteciperanno almeno al 70% delle attività di formazione in aula, sarà riconosciuta un’indennità di frequenza 

pari a € 3,00 per ogni ora di attività effettivamente frequentata, al lordo delle ritenute fiscali. Agli allievi che parteciperanno almeno al 70% delle attività di tirocinio fase I e II sarà 

riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 5,00 per ogni ora di attività effettivamente svolta, al lordo delle ritenute fiscali. Questa indennità, subordinata alla tempistica di erogazione 

del finanziamento adottata dall'Assessorato competente, sarà corrisposta per ogni ora di effettiva presenza, così come dimostrata sugli appositi registri individuali. 

La frequenza alle azioni del progetto è obbligatoria: non sono ammesse assenze se non nella misura massima del 30% delle ore previste nel progetto e comunque per non più di dieci giorni 

consecutivi, pena l’esclusione dal progetto e la non corresponsione delle indennità e/o l’obbligo, da parte dell’allievo, di restituzione delle somme eventualmente ricevute a titolo di 

indennità oraria di partecipazione. La mancata partecipazione a più del 30% delle ore corso totali non dà diritto alla certificazione né all’indennità.  

 

Certificazione 

A tutti coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore del progetto formativo sarà rilasciato un Attestato di frequenza. 

 

Presentazione delle domande 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione secondo il modello di domanda disponibile presso la sede operativa di progetto di Istituto per la Promozione e Formazione 

Professionale e per lo Sviluppo Siciliano (Piazza Vittorio Veneto n°15 – 90143 Palermo), a partire dal 10/01/2011 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 21/01/2011 a mezzo raccomandata 

A/R o direttamente presso la sede: dal lunedì al venerdì e dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Le domande eventualmente pervenute oltre la scadenza saranno selezionate esclusivamente in 

mancanza del numero minimo di adesioni previste. Non farà fede il timbro postale. Le domande di partecipazione, pena l’esclusione, dovranno essere corredate dai seguenti documenti:  

� Domanda, conforme al modello disponibile anche sul sito www.integrarsi.eu, debitamente compilata e sottoscritta; 

� Curriculum vitae redatto sul modello di CV europeo debitamente firmato e riportante autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs 196/2003; 

� Copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

� Copia del codice fiscale; 

� N° 2 foto formato tessera;  

� Copia del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva riportante la data di rilascio;  

� Certificato di pronta disponibilità all’impiego.  

 

Modalità di selezione 

Al fine di assicurare le pari opportunità di genere, nel rispetto comunque dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, Il 50 per cento dei posti disponibili viene riservato alle 

donne. In sede di selezione sarà attribuita priorità alle donne.  

Le selezioni saranno effettuate secondo un criterio cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. I primi 25 candidati in possesso dei requisiti richiesti che presenteranno domanda 

di partecipazione saranno convocati telefonicamente e/o a mezzo posta elettronica per le attività di orientamento e selezione finalizzata all’individuazione di 16 candidati da ammettere al 

corso sulla base dei seguenti criteri: 

� valutazione del curriculum vitae (punteggio max 40); 

� colloquio al fine di verificare attitudine, interesse e motivazione alla partecipazione (punteggio max 60). 

La selezione avrà luogo presso la sede di via J. Kennedy, angolo via Siracusa Partinico (PA) in data 24/01/2011 dalle ore 9.30. 

Il risultato sarà valutato con un punteggio complessivo massimo di punti 100/100. Saranno ammessi in graduatoria i candidati che raggiungeranno il punteggio di 60/100. Saranno ammessi 

a partecipare al progetto formativo, al termine dell’attività di orientamento e selezione, n. 16 candidati sulla base dell’ordine in graduatoria. A parità di punteggio sarà data priorità alle donne. 

Qualora a seguito della selezione dei primi 25 candidati, non risultino 16 candidati idonei con punteggio minimo di 60/100, si proseguirà alla selezione di ulteriori candidati seguendo sempre 

l’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. 

Gli elenchi degli allievi ammessi a partecipare ai corsi di formazione (graduatoria definitiva) saranno pubblicati presso la sede dell’Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e 

per lo Sviluppo Siciliano (piazza Vittorio Veneto 15, Palermo) e sul sito internet www.integrarsi.eu  

I risultati delle selezioni saranno comunicati telefonicamente e/o a mezzo e-mail ai destinatari almeno 5 giorni prima della richiesta di avviamento da inoltrare alla Sezione Circoscrizionale 

per l’Impiego (CPI) competente per territorio. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o esclusione degli allievi avviati, saranno ammessi gli aspiranti che hanno titolo a 

subentrare secondo l’ordine della graduatoria, sempre che il numero delle ore di lezione già effettuate non superi il 20% del monte ore complessivo. In caso di esaurimento della 

graduatoria si potrà ammettere chiunque abbia i requisiti e ne faccia domanda, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

      Per ulteriori informazioni rivolgersi a: segreteria tel/fax 0913819070 - info@integrarsi.eu 


