Regione Sicilia
Universi!» degli Studi di Palermo

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO

BANDO DI SELEZIONE
per l'ammissione al progetto formativo cofìnanziato dal Fondo Sociale Europeo
"TECNICHE ARTISTICHE DELL'OREFICERIA SICILIANA"
n.2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1.FR0008
II progetto "Tecniche artìstiche dell'oreficeria siciliana"
approvato dall'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale a valere sull'Avviso
Pubblico 26 maggio 2009 - n,6 "Occupabilità nel settore dell'artigianale, recupero e valorizzazione
antichi mestieri" Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013 Fondo Sociale Europeo,
Regione Siciliana - Asse II - Occupabilità, verrà realizzato nei comuni di Palermo, Trapani e
Sciacca ed ha come obiettivo il recupero, lo sviluppo e la valorizzazione di antichi mestieri.
Il progetto intende sostenere un percorso di formazione nel campo dell'artigianale artistico e
tradizionale attraverso un rapporto diretto formativo con i maestri che operano presso le botteghe
orafe siciliane.
Il progetto, della durata complessiva di 12 mesi, si articolerà nelle seguenti fasi:
Orientamento (h. 4); Formazione in aula (h. 120); Tirocinio Fase I (h. 160); Ri-Orientamento (h.
24); Tirocinio Fase II (h. 1600); si concluderà con una valutazione finale dell'apprendimento, della
durata di 24 ore, che includerà anche azioni di orientamento in uscita ed accompagnamento al
placement.
DESTINATACI DEL PROGETTO E REQUISITI DI AMMISSIONE
II progetto è destinato a 9 allieve, in cerca di prima occupazione da almeno 12 mesi, residenti nella
Regione Sicilia da almeno 6 mesi, di età compresa tra i 20 e i 29 anni e precisamente:
n. 5 allieve di età compresa tra i 20 e i 24 anni, n. 4 allieve di età compresa tra i 25 e i 29 anni,
di cui: n. 5 allieve in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e n. 4 allieve in possesso di
laurea triennale.
La partecipazione al progetto è completamente gratuita. Le allieve che parteciperanno almeno al
70% delle attività di formazione avranno diritto a:
- Indennità di frequenza pari a 3,00 €/ora al lordo delle ritenute fiscali, per la comprovata
attività svolta in aula.
- Indennità di frequenza pari a 5,00 €/ora al lordo delle ritenute fiscali, per la comprovata
attività svolta presso le botteghe/imprese orafe.
La frequenza per almeno il 70% delle attività previste dal percorso formativo comporterà il rilascio
di un Attestato di Frequenza. Le attività di Orientamento, Formazione, ri-Orientamento e
Valutazione verranno realizzate a Palermo ed avranno un'articolazione giornaliera dal lunedì al
venerdì.
Le attività di tirocinio verranno realizzate presso botteghe/imprese orafe specializzate site nelle
provincie di Palermo, Trapani, e Agrigento ed avranno un'articolazione variabile di 6-8 ore al
giorno per 5-6 giorni settimanali.

SW8

Regione Sicilia
Università (lugli Studi di Palermo

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO
MODALITÀ E TERMINI DI SELEZIONE
L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa al seguente indirizzo:
Università degli Studi di Palermo -Area ricerca e sviluppo- Piazza Marina n. 61- 90133
Palermo. Sulla busta dovrà essere apposta l'indicazione del mittente e dovrà essere riportata la
dicitura: "non aprire - Bando di selezione per l'ammissione dei partecipanti al progetto
Tecniche artistiche dell'oreficeria siciliana ".
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
1) istanza di partecipazione (utilizzando Io schema allegato al presente bando -allegato A-)
2) curriculum vitae in formato europeo firmato;
3) copia di un documento d'identità valido;
4) copia del codice fiscale;
5) copia del modello di disponibilità, prevista dal D.Lgs 297/2002, vidimato dal CPI
competente;
6) copia del titolo di studio;
L'istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione, dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 13:00 del 16/12/2011 mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo dell'Ateneo nell'orario
di ricevimento, in questo caso farà fede la data del timbro di arrivo apposto dall'Amministrazione;
oppure inoltrata per posta con raccomandata, in questo caso non farà fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Qualora il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti fosse superiore al numero dei posti
disponibili, verrà effettuata una selezione adottando i seguenti criteri:
- test attitudinali;
— colloquio motivazionale:
II responsabile del procedimento è il dott. Luciano Tropea.
Info: Università degli Studi di Palermo, Area Ricerca e sviluppo, Piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
Tei. 091-23893612 -6075381- 6075207.
II Direttore Ammistrativo
Dott Antonio Valenti

