“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”
progetto

“Percorsi integrati per la valorizzazione della professione di pasticcere e gelataio”
Cod. N. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0161
L’associazione VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ Sicilia onlus, con il cofinanziamento del
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 della Regione Siciliana, del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Siciliana - Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale nell’ambito dell’Avviso 6/2009 per l’Occupabilità nel Settore dell’Artigianato
grazie al recupero e alla valorizzazione degli “Antichi Mestieri”, indìce un

BANDO DI SELEZIONE
per la partecipazione al progetto

PERCORSI INTEGRATI PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA PROFESSIONE DI PASTICCERE E GELATAIO
1. OBIETTIVI
• Favorire lo sviluppo di produzioni di nicchia, diretto ad un mercato selezionato che risulti
essere occasione per un’efficace occupabilità di soggetti che intendano spendersi anche
nella creazione di impresa artigiana;
• Fornire, a giovani disoccupati e inoccupati, una formazione professionale adeguata,
nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale;
• Promuovere la nascita e il consolidamento delle imprese artigiane, attraverso il
trasferimento del know-how degli antichi mestieri necessario all'adozione di modelli e
schemi caratteristici dell'impresa.
2. DESTINATARI E REQUISITI – L’iniziativa è rivolta a n. 8 soggetti (di cui almeno il 50%
donne) disoccupati o inoccupati, di età compresa fra i 18 e 32 anni, residenti nella Regione
Siciliana da almeno sei mesi al momento della candidatura (se cittadini non comunitari, in
possesso di regolare permesso di soggiorno).
3. SEDE - Orientamento e Formazione: Palermo, via P.pe di Belmonte n. 93;
Tirocinio Formativo: presso le aziende ospitanti site in Palermo, Bagheria, Sferracavallo.
4. ATTIVITÀ PROGETTUALI - La partecipazione alle attività è gratuita e obbligatoria.
I candidati idonei saranno ammessi per complessive 1936 ore progettuali (14 mesi) suddivise
in 120 ore di formazione in aula, 56 ore di Orientamento e Valutazione degli apprendimenti e
1760 ore di tirocini formativi che si svolgeranno presso imprese artigiane del settore.
Per le ore effettivamente frequentate saranno corrisposti € 3,00 per ogni ora di formazione in
aula ed € 5,00 per ogni ora di tirocinio.
Secondo le disponibilità finanziarie è previsto il rimborso viaggi ed un bonus di conciliazione
per gli aventi diritto.
Qualora il tirocinante dovesse ritirarsi prima della conclusione delle attività di tirocinio
formativo percepirà l’indennità fino ad allora maturata meno un ammontare del 25%.
La partecipazione alle attività è subordinata all’accettazione di un’apposita convenzione che
regolamenterà le procedure, i vincoli, la tempistica, i diritti e doveri delle parti, consultabile
presso la sede progettuale.
5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per partecipare al bando è necessario presentare:

•

La domanda di partecipazione sottoscritta in carta semplice; Copia documento di identità
valido; Copia codice fiscale; Copia disponibilità al lavoro; Copia titolo di studio o relativa
autocertificazione; Curriculum vitae (massimo 4 pagine) con indicazione di eventuale
esperienza nel settore di riferimento, sottoscritto in originale con esplicita dichiarazione di
consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

La documentazione di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 21 gennaio
2011, consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro
dell'ufficio postale accettante) al seguente indirizzo: Associazione Verdi Ambiente e Società
Sicilia Onlus Via P.pe di Belmonte n. 93 – 90139 Palermo - Progetto “Percorsi integrati per la
valorizzazione della professione di pasticcere e gelataio”.
6. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
Qualora le candidature ritenute ammissibili dovessero superare il numero dei destinatari
previsti, si procederà ad una selezione secondo le procedure indicate in seguito. Le prove di
selezione si svolgeranno il giorno 24 gennaio 2010 alle ore 8.30 presso la sede progettuale
in via P.pe di Belmonte 93. Eventuali variazione saranno comunicate sul sito www.vassicilia.it.
L’attività di selezione si svilupperà in 3 fasi: verifica dei requisiti, test a risposta multipla su
conoscenze generali e specifiche, colloquio attitudinale. Il risultato delle selezioni sarà
comunicato ai destinatari tramite pubblicazione delle graduatorie di merito sul sito
www.vassicilia.it, avverso alle quali i destinatari potranno proporre motivato ricorso secondo le
procedure e la tempistica fornita dalla normativa vigente.
L’assenza alle prove di selezione individuali comporta l’automatica esclusione del candidato.
7. Tutela privacy
I dati dei quali l’Associazione Verdi Ambiente e Società Sicilia Onlus entra in possesso a seguito
del presente bando saranno trattati, per le finalità del progetto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
8. INFORMAZIONI
Tutti i suddetti moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici della sede di Palermo
dell’Associazione Verdi Ambiente e Società Sicilia Onlus sita in via P.pe di Belmonte, 93 dal
lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 Tel/Fax:091/612.48.04 o scaricabili dal sito www.vassicilia.it.
La documentazione inviata non sarà restituita.
La Direzione di Progetto si riserva, durante la fase di valutazione, di richiedere ai candidati
eventuale ulteriore documentazione.
Palermo, 03 gennaio 2011
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Domenico Alba

