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Modello 2 - Bando di reclutamento degli allievi - Annualità 2014/2015 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

DENOMINAZIONE INTERVENTO C.I.S.I.  Id. Progetto 442 

– CIP (Piano Giovani III edizione) 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-687 – AMBITO FORGIO 
 

Edizioni Titolo corso Sede Obiettivi formativi Durata del corso Allievi 

1 Operatore su P.C. Valdina 

Il corso mira a formare nei destinatari quelle competenze di tipo informatico e multimediale che il 

mercato richiede ai fini dell’inserimento lavorativo.  

Oltre le conoscenze di base dei sistemi informatici, l’allievo avrà modo di apprendere l’utilizzo dei 

pacchetti applicativi, finalizzati alla creazione di Database Access, sistemi applicativi e tecniche di 

automazione d’ufficio, creazione e gestione reti locali, internet e posta elettronica. 

1000 ore 15 

1 Estetista Q1 
Valdina 

 

Il corso professionale, estetista Q1, mira a fornire ai destinatari un primo livello di competenza, 

riguardo gli interventi di tipo estetico, attraverso la cura ed il mantenimento del corpo riducendo gli 

inestetismi di tipo cutaneo o altro.  

Saranno fornite delle conoscenze teorico/pratiche che interessano la chimica cosmetologica, la 

composizione dei cosmetici e la sua applicazione, trattamenti viso-corpo, tecniche di epilazione e 

l’utilizzo di apparecchiature specifiche di trattamento. 

1000 ore 15 

1 Estetista Q3 

 

Valdina 

 

Il corso professionale, estetista Q3, mira a fornire ai destinatari un livello superiore di competenza, 

riguardo gli interventi di tipo estetico, attraverso la cura ed il mantenimento del corpo riducendo gli 

inestetismi di tipo cutaneo o altro.  

Saranno fornite delle conoscenze teorico/pratiche che interessano la chimica cosmetologica, la 

composizione dei cosmetici e la sua applicazione, trattamenti viso-corpo, tecniche di epilazione e 

l’utilizzo di apparecchiature specifiche di trattamento. 

1000 ore 15 

1 Parrucchiere Q1 
Valdina 

 

Il corso mira a fornire ai destinatari un primo livello di competenze, in merito alle varie tipologie di 

acconciatura e di taglio.  

Attraverso l’acquisizione delle conoscenze teorico/pratiche, l’allievo avrà modo di apprendere le 

tecniche di colorazione, mecche, colpi di luce etc.. e di apprendere contenuti relativamente alle 

strategie di marketing e di comunicazione. 

1000 ore 15 

 
 

 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

I corsi proposti mirano a far acquisire ai destinatari, delle competenze fortemente professionali, tali da favorire un sistema di ad adattabilità tra le figure professionali formate e le richieste provenienti dal 
mercato del lavoro. 
Dalla lettura del fabbisogno formativo nell’ambito territoriale di riferimento, è scaturita un offerta formativa piuttosto variegata ed in settori diversi, quali: operatore su p.c., estetista Q1,  estetista Q3  e  
parrucchiere Q1. 
L’attenzione per le pratiche di wellness, la digitalizzazione dei sistemi di comunicazione, risultano tutti ambiti di particolare interesse nella società odierna e pertanto è necessario formare figure ad hoc da poter 
inserire tali settori lavorativi. I corsisti così formati quali agenti anche di cambiamento nel territorio di riferimento, risultando facilmente spendibili presso aziende e centri di settore pubbliche o private. 
 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Gli allievi destinatari della formazione  saranno giovani inoccupati/ disoccupati, compresi tra i 18 e i 35 anni, nonché coloro che abbiano compiuto il 17° anno di età, non più soggetti al diritto/dovere di istruzione e 

formazione professionale, residenti nella Regione Sicilia e in possesso di diploma di scuola secondaria di I grado, e nel caso della terze annualità del corso di Estetista, attestato di qualifica professionale o 

esperienze lavorative certificate. 

I suddetti 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. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la 

propria firma. Alla domanda dovranno essere allegati fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del titolo di studio, fotocopia del modello di dichiarazione sostitutiva di disponibilità 

rilasciata dal C.P.I. competente. 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto. La domanda di iscrizione è disponibile sul sito www.cesimcoop.com  

e devono pervenire alla sede di Valdina, Via Tracoccia, 92 - 98040 (ME). 
 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive (test motivazionale e colloquio) per l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati, saranno 

effettuati da una apposita Commissione. Le selezioni si terranno presso la sedi di Valdina - Via Tracoccia, 92 – 98040 (ME); La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei seguenti criteri: 

Verranno attribuiti dei punteggi prestabiliti alle varie prove dalle cui somme scaturirà l’ordine prioritario di ciascun candidato. A parità di punteggio verrà data priorità a coloro i quali presentano: 

l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione risultante da certificazione rilasciata del competente C.P.I., il genere con priorità quello femminile, anzianità anagrafica. Si selezioneranno 15 allievi per ogni corso 

favorendo il 60% dei destinatari al genere femminile. L’ente di formazione acquisirà il consenso al trattamento dei dati sensibili e non dai soggetti selezionati che partecipano alle selezioni, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alle attività è gratuita. Sarà consegnato gratuitamente il materiale didattico ad ogni 

singolo allievo. La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% del 

monte ore corsuale. 
 

INDENNITÀ AI PARTECIPANTI 

L’Amministrazione regionale non riconoscerà agli allievi alcuna indennità di partecipazione per la frequenza 
dei percorsi formativi.  

 

SEDE DEL CORSO 

Valdina - Via Tracoccia, 92 - 98040 (ME); 

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Tutti i corsi sopra prevedono rilascio di rispettivo attestato di qualifica professionale ai sensi della 

normativa ex L.R. 24/76 e L. 845/78. 

 

RIFERIMENTI 

Via XX Luglio, 81  – 98047 Milazzo (ME) – Tel. 090/21.35.747  Fax. 090 21.32.580 

Via Tracoccia, 92 – 98040 Valdina (ME) – Tel. 090/9417349   Fax. 090/9417348 

 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo 
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