REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Avviso pubblico n. 30/2019 formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a
rischio di discriminazione
Ambito 3 – Donne vittime di abusi e violenze

BANDO SELEZIONE ALLIEVI
Titolo Progetto: REINVENTIAMOCI
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D.D.G. N. 944 DEL 21/08/2020
Identificativo
Corso

ID CORSO 293
ID EDIZIONE

371

Titolo Corso

Addetto alle
lavorazioni
orafe da
banco

Obiettivo del Corso

L'addetto alle lavorazioni orafe
al banco è impiegato nei
processi di preparazione e
riproduzione seriale, nei
processi fusori e di rifinitura del
manufatti di oreficeria.
Conosce le proprietà dei metalli
e delle leghe, i processi di
lavorazione in oreficeria e
incassatura, di cui conosce le
tecniche di base delle
lavorazioni al banco; conosce le
tecniche di prototipazione, di
fusione e i trattamenti di
pulitura e rifinitura dei gioielli.

Durata
del
Corso
in Ore

544

Numero
allievi
ammessi
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Sede Corso

Via
Isidoro La
Lumia, 7
Palermo

ID CORSO 422
ID EDIZIONE

533

ID CORSO 423
ID EDIZIONE

534

Operatore
delle
confezioni Sarto
confezionista

Tecnico
specializzato
nelle
lavorazioni
ceramiche

L’Operatore delle confezioni –
sarto confezionista interviene
nel processo di impostazione,
realizzazione, rifinitura e
riparazione del capo di
abbigliamento con autonomia e
responsabilità inerenti a ciò che
prevedono le prescrizioni in
termini di procedure e
metodiche riguardo alla sua
operatività.
La sua qualificazione
nell’applicazione ed utilizzo di
metodologie di base, di
strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività
relative alla creazione del
cartamodello, al taglio del
tessuto ed al confezionamento
del capo, con competenze
riguardanti l’interpretazione del
figurino, la progettazione del
cartamodello e la gestione
dell’intervento di riparazione.
Il Tecnico specializzato nelle
lavorazioni ceramiche interpreta
stili e tendenze, conosce l'intero
processo produttivo del ciclo
ceramico ed i procedimenti per
la progettazione, realizza forme
con tecniche esecutive
tradizionali e non.
Applica le tecniche base del
modellaggio e mano e al tornio.
Realizza il disegno nelle fasi di
progettazione dell’oggetto,
possiede conoscenze tecnicopratiche di chimica e tecnologia
dei materiali, è in grado di
realizzare la modellazione del
prototipo in argilla, per la
produzione di manufatti di
grandi dimensioni o piccole
produzioni seriali, nel rispetto
delle norme di sicurezza e della
sostenibilità ambientale.
Conosce le tecniche di
marketing per la diffusione
degli oggetti ceramici di propria
produzione.
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Isidoro La
Lumia, 7
Palermo

FINALITÀ DELL’AVVISO
Contribuire alla politica di rafforzamento dell’offerta formativa su tutto il territorio regionale
rivolta alle persone disabili, a quelle maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale
nella finalità di assicurare a questa componente più debole della popolazione siciliana
l’acquisizione e/o il consolidamento dei quelle competenze più adeguate per la loro attivazione e
occupabilità, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla deprivazione ed alla esclusione
sociale.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Donne inserite in programmi di intervento e servizi ai sensi della L.154/2001-38/2009 - 119/2013
a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere; donne inserite nei programmi
di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art 18 m D.lgs. 286 del 25/07/1998 a favore di
vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali; donne inserite
nei programmi di assistenza ai sensi dell’art.13 della L. 228 del 11/08/2003 a favore di vittime di
tratta.
Le partecipanti dovranno avere i seguenti requisiti:
a) avere un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 60 anni compiuti;
b) essere residenti o domiciliati/e in Sicilia da almeno 6 mesi;
c) essere disoccupati o inoccupati o in cerca di prima occupazione;
d) avere conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I grado;
e) non essere coinvolte in altri progetti di formazione finanziati da risorse pubbliche siano queste
regionali, nazionali o dell’UE.
I soggetti destinatari delle attività progettuali sono persone prese incarico e/o censite dai servizi
socio-sanitari, e/o dai servizi sanitari regionali e/o da altri Enti/Organismi competenti.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di ammissione ai corsi, redatta secondo lo schema previsto dal Vademecum per
l’attuazione del PO FSE Sicilia 1420 (Allegato 3), a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le
indicazioni richieste e pervenire entro e non oltre giorno 5 ottobre 2020. La candidata dovrà
apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
–
copia del Codice Fiscale;
–
copia del titolo di studio o autocertificazione sostitutiva;
–
certificato di pronta disponibilità rilasciato dal Centro per l’Impiego;
–
curriculum vitae et studiorum firmato in originale (facoltativo).
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 deve pervenire obbligatoriamente
attraverso una delle seguenti modalità:
consegna brevi manu presso la sede accreditata di Via Isidoro La Lumia, 7 90139 Palermo,
negli orari di apertura (9,00-13,00 / 15,00-18,00);
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per raccomandata con avviso di ricevimento al suddetto indirizzo, indicando nel retro della
busta “CANDIDATURA AVVISO 30/2019 PROGETTO: REINVENTIAMOCI - AEFFE S.R.L.
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE CONSULENZA”. In questo caso, non farà fede il timbro postale,
l’Ente non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale;
a mezzo email, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria:
aeffe@aeffeconsulting.it ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
aeffeconsulting@pec.it.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Il controllo formale della documentazione trasmessa con la candidatura, l’accertamento dei
requisiti richiesti e lo svolgimento delle prove selettive saranno effettuati da una apposita
Commissione. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ove il
numero delle aspiranti in possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero di
destinatarie previste, non si darà luogo a selezione e tutte le aspiranti saranno avviate alle attività
corsuali. Qualora il numero delle aspiranti sia superiore al numero delle allieve ammissibili, si
provvederà alla selezione delle candidate attraverso la somministrazione di un test di cultura
generale per la verifica delle competenze, e un successivo colloquio individuale mirato a
conoscere motivazioni e aspettative delle candidate rispetto al corso in questione. La sede, la data
e l’orario delle prove selettive saranno pubblicate sul proprio sito istituzionale
www.aeffeacademy.it, affisse presso la sede di Via Isidoro La Lumia, 7 90139 Palermo e
comunicate a ciascuna candidata per email. La selezione si concluderà con la formulazione di una
graduatoria di merito, espressa in punti (centesimi), delle allieve idonee ammesse (≥ 60/100 punti)
e di quelle non idonee (< 60/100 punti).
Il giorno successivo alla prova di selezione, la graduatoria finale sarà resa nota alle partecipanti,
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, mediante affissione presso la segreteria
dell’Ente e comunque pubblicata sul sito internet www.aeffeacademy.it. Entro 5 giorni
dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria finale, le candidate potranno proporre motivato
ricorso al CPI competente per territorio, il quale adotterà la decisione definitiva.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze
permesse è pari al 30% del monte ore del corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi.
Ai fini dell’ammissibilità agli esami finali per il conseguimento della qualifica, è obbligatorio il
raggiungimento di (almeno) il 70 % di frequenza delle ore corso.

INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA
Alle allieve che abbiano frequentato le ore minime complessivamente previste dal percorso
formativo, è riconosciuta un’indennità di frequenza giornaliera pari a € 5,00. L’erogazione
dell’indennità giornaliera è comunque subordinata alla frequenza giornaliera minima di 3 ore.

SEDE DEL CORSO
Le attività corsuali saranno svolte presso la sede accreditata dell’Ente, sita in Via Isidoro La
Lumia, 7 90139 Palermo.
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CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del corso frequentato, alle allieve che avranno superato la prova d’esame verrà
rilasciato il Certificato di:
- Qualifica Professionale di Addetto alle lavorazioni orafe al banco Livello EQF 2;
- Qualifica Professionale di Operatore delle confezioni - Sarto confezionista Livello EQF 3;
- Specializzazione di Tecnico specializzato nelle lavorazioni ceramiche Livello EQF5,
vidimato e repertoriato dall’Amministrazione Regionale.

CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI –
Servizio 1.

RIFERIMENTI
AEFFE S.R.L. Aggiornamento Formazione Consulenza, Via Isidoro La Lumia, 7, 90139 Palermo,
Sito istituzionale: www.aeffeacademy.it, Tel. 091-336866 Fax 091-6123092, E- Mail:
aeffe@aeffeconsulting.it, PEC: aeffeconsulting@pec.it. Referente del Corso: Maria Pensabene.
Palermo, 15 settembre 2020
Per AEFFE S.r.l.
__________________
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