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BANDO DI SELEZIONE

Job ed Enterprice Creation
per le fasce deboli
Progetto

per l’individuazione di n.16 partecipanti
al progetto per l’inserimento
socio-lavorativo delle categorie svantaggiate
della popolazione

“JOB ED ENTERPRICE CREATION PER LE FASCE DEBOLI”
CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098 - CUP: G85E11000110007

Riferimenti:
Progetto ammesso a finanziamento, con D.D.G. n. 472 del 13 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/04/2012, Registro n. 1 - Foglio n. 25 pubblicato nella G.U.R.S. parte I n.17 del 27.04.2012, ai sensi dell’Avviso
pubblico n. 1 approvato con D.D.G. n 528 del 04/05/2011 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale – Priorità G – Soggetti in condizione di disagio a causa di povertà estrema, pubblicato sulla G.U.R.S n. 22 del 20/05/2011 emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Programma Operativo Regione Sicilia - Obiettivo Convergenza
Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Asse III Inclusione Sociale. Il progetto è stato selezionato sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

Gestito da Associazione “L’albero della Conoscenza –Onlus” in ATS con il Centro di Educazione Permanente, la Global Form s.a.s e l’Associazione Promo Tour
Finalità dell’intervento
La finalità del progetto è quella di favorire un piano d’intervento volto a migliorare i livelli di inclusione sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate attraverso lo sviluppo di percorsi di integrazione socio-lavorativa al fine di combattere ogni forma di discriminazione socio-economica. A tal fine, integrando le politiche di orientamento, le politiche del
lavoro e favorendo l’inserimento di soggetti in condizioni di svantaggio economico in attività di work experiences
presso aziende del settore turistico-ricettivo si favorirà l’effettiva integrazione sociale e occupazionale.
Destinatari/e e requisiti di accesso
Il progetto è rivolto a n°16 soggetti, uomini e donne, di età compresa tra i 18 e i 45 anni in cerca di prima occupazione o disoccupati appartenenti ad una delle seguenti categorie:
1) nuclei familiari monoreddito in cui il soggetto percettore del reddito per diverse cause (fallimento, chiusura azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento) abbia perso il lavoro;
2) nuclei familiari monoreddito composti da almeno quattro/cinque componenti.
Fasi progettuali
Tutte le azioni si svolgeranno presso la sede della Global Form sas, ad eccezione delle attività di work experience che
si terranno presso le aziende turistico-ricettive coinvolte nel territorio montano.
Il percorso nel suo complesso ha una durata complessiva di 22 mesi, per un totale di 3.890 ore (Seminario informativo ore 4, Workshop di preparazione ore 32, Orientamento ore 120, Sportello crea impresa ore 1.200, Work experiences ore 2.500, Valutazione finale ore 30, Convegno conclusivo ore 4).
Nello specifico:
➢ Orientamento nella Job Creation Tale fase della durata di ore 120 prevede l’identificazione di interessi, aspettative, attitudini, conoscenze e abilità soggettive dei destinatari al fine di facilitarne il loro inserimento nel mercato del lavoro.
➢ Misure di Accompagnamento – Enterprice Creation e Business Jon/Plan Tale fase della durata di ore
1200 prevede la realizzazione di uno Sportello Crea Impresa in cui un Tutor affiancherà i soggetti nel progetto
d’impresa e nella Valutazione Business Job/Plan. All’attività di “Sportello Crea Impresa” si affiancherà la
Valutazione Business Job/Plan, fase della durata di ore 300 che consentirà di verificare e valutare la fattibilità dei
progetti, ideati dagli allievi, sul piano economico-finanziario. Tra le misure di accompagnamento è prevista la creazione della piattaforma “Free Comunication” con sezione “Equal opportunities” con l’accesso ad un forum tematico al fine di orientare i soggetti nella ricerca attiva delle offerte formative e lavorative sul territorio e consentire
il confronto fra i soggetti interessati in termini di esperienze lavorative.
➢ Work experience: tale fase della durata di ore 2500 per un totale di mesi 19, articolate per un massimo di ore
7 giornaliere, presso imprese, aziende e strutture del settore turistico-ricettivo ha lo scopo di consentire ai 16
destinatari di acquisire conoscenze e competenze pratiche di settore.
➢ Valutazione finale: la fase di valutazione della durata di ore 30 prevede la redazione del bilancio delle competenze finale dei partecipanti.
Certificazione
Al termine del percorso sarà rilasciato a ciascun partecipante, che avrà frequentato il 70% delle ore complessive previste, un attestato di certificazione delle competenze acquisite in “Addetto ai servizi di ristorazione e somministrazione”. La mancata partecipazione a più del 30% delle ore di attività non darà diritto alla certificazione finale.

Frequenza, Indennità e rimborsi
La partecipazione alle attività progettuali è obbligatoria.
Sarà riconosciuta un indennità di frequenza agli allievi che partecipino almeno al 70% delle attività previste nella fase
di Orientamento. Tale indennità di frequenza ammonta a €uro 3,00 (tre/00) lorde per ogni ora di attività effettivamente frequentata e dimostrata sull’apposito registro.
Durante la work experience l’indennità oraria di frequenza, per ogni allievo, ammonta a €uro 5,00 (cinque/00) lorde.
Per l’intero percorso progettuale i soggetti saranno coperti da assicurazione INAIL.
Qualora il destinatario dovesse ritirarsi prima della conclusione delle attività di work experience percepirà l’indennità
fino ad allora maturata decurtata del 25%.
E’ previsto il riconoscimento del Bonus di conciliazione se richiesto dai singoli partecipanti. Questa indennità, subordinata alla tempistica di erogazione del fi¬nanziamento adottata dall'Assessorato competente, sarà corrisposta per ogni
ora di effettiva presenza, così come dimostrata sull’apposito registro individuale.
Non saranno ammessi a selezione soggetti che, alla data di scadenza del presente bando, frequentino altri corsi di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I candidati assenti saranno considerati rinunciatari.
Modalità di iscrizione
Il modello di domanda di iscrizione, nonché ogni informazione e/o variazione è reperibile esclusivamente sui siti internet www.alberodellaconoscenza.eu – www.globalformsas.com – www.promotour.org – centrodieducazione.jimdo.com
Le domande di iscrizione, che dovranno essere integralmente redatte esclusivamente secondo il modello summenzionato, dovranno essere consegnate a mano o spedite con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Global Form sas
- Piazza Francesco Crispi n. 4 - 92020 San Giovanni Gemini (AG), entro e non oltre le ore 13.00 del 31
luglio 2012 (non fa fede il timbro postale e l’ente non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali).
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno prese in considerazione.
Le
a)
b)
c)

domande di candidatura devono essere corredate dalla seguente documentazione:
Curriculum vitae formato Europass autocertificato, datato e sottoscritto dal candidato in originale;
Copia del/i titoli di studio;
Originale della dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla CPI e come previsto
dal D.lgs. 297/2002;
d) Copia del codice fiscale;
e) Copia documento di identità valido.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o presentate con modulistica differente dalla summenzionata e non autocertificata.
Modalità di Selezione
Le selezioni saranno realizzate solo se il numero dei candidati risulti superiore al numero dei posti disponibili, saranno articolate in un test psico-attitudinale, una prova scritta e in un colloquio motivazionale. Gli interessati dovranno
munirsi di valido documento di riconoscimento. Al termine della selezione, saranno individuati 16 destinatari che parteciperanno alle successive azioni.
Le selezioni avranno luogo il 06 agosto 2012 dalle ore 09.00 presso la sede didattica della Global Form sas
sita in San Giovanni Gemini (AG), Piazza Francesco Crispi n. 4.
LA PRESENTE VALE COME COMUNICAZIONE UFFICIALE DI CONVOCAZIONE DEGLI ASPIRANTI AL PROGETTO

Partinico 17/07/2012

Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Candela Impastato Giuseppa

GLOBAL

FORM
Ente Capofila:
Associazione
“L’albero della Conoscenza-Onlus”
Via Trapani n. 24 - 90047 Partinico (PA)
Tel. 091.8781877
E-mail: alberodellaconoscenza@legalmail.it

Partner:
Global Form sas
Piazza Francesco Crispi, 4/6
92020 San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922.905581
E-mail formazione@globalformsas.com

Partner:
Centro Educazione Permanente
Via Principe Umberto, 142
90047 Partinico (PA)
Tel. 091.8904231
E-mail centrodieducazione@legalmail.it
RS artigrafiche san giovanni gemini 0922 909774

Partner:
Associazione “Promo Tour”
Via Don Bosco n. 10
San Giovanni Gemini (AG)
Tel. 0922.905581
E-mail info@promotour.org

