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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 della Regione Siciliana  

Asse II  Occupabilità - Obiettivo Specifico E 

Avviso pubblico n 6 del 26/05/2009  

per l’occupabilità nel settore dell’artigianato grazie al recupero e alla valorizzazione degli “antichi mestieri” 

 

Prog. N. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0128  

“Il Falegname nel XXI secolo” 
 

BANDO DI SELEZIONE FORMATORI 

 

L’Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano, Ente di Formazione Accreditato 

presso la Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha avuto approvato 

nell’ambito dell’avviso pubblico n 6 del 26/05/2009 il progetto sopra citato, per l’attuazione del quale necessita di 

figure di formatori esperti e tutor cui affidare gli incarichi nell’area funzionale Erogazione per i moduli di seguito 

specificati:  

 

Modulo di “Sicurezza in applicazione del D. Lgs. 81/08” 

Modulo di “Il bilancio di una impresa artigiana” 

Modulo di “Le pari opportunità” 

Modulo di “Economia dell’artigianato artistico e tradizionale” 

Modulo di “Creazione d’impresa” 

Modulo di “Gestione finanziaria d’impresa artigiana” 

Modulo di “Gestione amministrativa dell’impresa artigiana” 

Modulo di “Gestione fiscale dell’impresa artigiana” 

Modulo di “Gestione ambientale dell’impresa artigiana” 

 

Si invitano gli interessati in possesso di idoneo titolo di studio a presentare la domanda allegando un dettagliato 

curriculum vitae personale (in formato europeo) all’Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo 

Sviluppo Siciliano entro e non oltre le ore 19.00 del 15/01/2011 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@integrarsi.eu.  

Nel C.V. dovranno essere indicate le generalità, il recapito telefonico, il codice fiscale, l’attuale posizione, l’eventuale 

disciplina di titolarità, il settore scientifico disciplinare ed ogni altra notizia utile.  

Il personale docente prescelto avrà l’obbligo di:  

− programmare il lavoro e le attività inerenti la disciplina che gli sarà affidata, predisponendo il materiale didattico 

necessario;  

− valutare, in riferimento alla propria disciplina, le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertare eventuali 

competenze già in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del percorso formativo;  

− mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;  

− monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere;  

− valutare le competenze acquisite con item finali in uscita all’unità;  

− esprimere le valutazioni su ciascuno dei corsisti;  

− relazionare circa le proprie attività.  

 

REQUISITI RICHIESTI:  

− Esperto proveniente dal mercato del lavoro;  

− possesso di titolo di studio specifico;  
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− competenza specifica nel settore per il quale si chiede di concorrere;  

− competenze professionali e tecniche;  

− esperienze pregresse e similari nell’ambito della formazione;  

− buone capacità didattiche e relazionali;  

− a parità di titoli requisito preferenziale sarà l’ordine cronologico delle domande;  

− Sarà requisito preferenziale essere associati all’Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo 

Sviluppo Siciliano, oppure di aver maturato esperienza pregresse nei Corsi di formazione professionale dell’Ente.  

In caso di selezione i dipendenti pubblici, prima della formalizzazione dell’incarico dovranno produrre l’autorizzazione, 

prevista per legge, della Pubblica Amministrazione competente. 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  

Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano  

Sede operativa di progetto: P.zza Vittorio Veneto n. 15 – 90143 Palermo (PA)  

Tel. e fax  091/3819070 

E-mail info@integrarsi.eu  

  

 

Palermo, 03 gennaio 2011  

  Il Presidente 

Paolo Bertolini 


