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Accreditamento organismo

ATTIVITA' FORMATIVE 2014/2015
(clicca sul documento/pagina da leggere)
consulta la guida

seguici su



Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani Priorità 3:
Formazione giovani – consulta il sito del Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale
1. “Giovani al Lavoro” ammesso con D.D.G. n. 5998 del 4.1 2.2013
ID Progetto 2529 – CUP G96G13003570003
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0118

Progetti affidati


Progetto cofinanziato dal programma operativo - FSE 2007-2013 della
Regione Siciliana - Asse II Occupabilità - Obiettivo specifico D - Avviso n.
20/2011 - "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e
dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014"
2. “Operare nel sociale” ammesso con D.D.G. n. 1091 del 18.3.2014
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0690
3. “Formazione al lavoro” ammesso con D.D.G. n. 1092 del 18.3.2014
CIP 2007.IT. 051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0691





Documentazione 
di riferimento






Documentazione

richiesta per le

iscrizioni


Vademecum per l’attuazione del PO Sicilia Fse 2007-2013 (file da noi elaborato,
contiene anche modifiche e disposizioni correlate)
Manuale delle procedure AdG PO FS, vers. 5 (link esterno, sicilia-fse)
Avviso n. 20 (link esterno, sicilia-fse)
Atto di adesione
Vademecum UCS (file da noi elaborato, contiene anche modifiche e disposizioni
correlate)
Direttiva prot. 45555 dell’8 luglio 2013 per la riedizione delle attività
D.D.G. 5021 del 6 Novembre 2013 Direttive di ordine generale in merito alla

tempistica e alle modalità di attuazione dei percorsi formativi finanziati oggetto
di riedizione
Patto di integrità (vedi anche accreditamento)
Fotocopia del titolo di studio
Fotocopia del documento d'identità
Fotocopia del codice fiscale
Dichiarazione disponibilità rilasciata dal CPI/Servizio per l’Impiego

consulta la pagina

Progetto “Giovani al Lavoro” BANDO DI SELEZIONE FORMATORI "Riservato
agli iscritti all'albo degli operatori della Formazione Professionale”
 Progetto “Operare nel sociale” BANDO DI SELEZIONE FORMATORI "Riservato
agli iscritti all'albo degli operatori della Formazione Professionale”


Bandi e gare

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani Priorità 3:
Formazione giovani
Progetto e
corsi

Destinatari

Iscrizioni e
termini
Moduli
formativi e
Formatori
Calendario
delle lezioni

“Giovani al Lavoro”
INSTALLATORE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - sede svolgimento:
Gela
 OPERATORE INFORMATICO GESTIONE SITI WEB - sede svolgimento: Gela
 OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRATARIALE - sede svolgimento: Serradifalco
Progetto esecutivo Per le attività l'età minima dei partecipanti è 18 anni o, solo per coloro non più
soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione professionale, 17 anni compiuti.
L'età massima è di 35 anni compiuti non oltre la data di iscrizione al corso.
Vedi: Bando di selezione - Bando di selezione con la pubblicazione al Centro per
l'Impiego di Caltanissetta - Proroga selezione con pubblicazione al CPI di Caltanissetta


Domanda di selezione (utilizzare esclusivamente il mod. DIC-FP2) - SCADENZA
ISCRIZIONI: ORE 12 DEL 30.9.2014 - PROROGATA ALLE ORE 12 DEL 16.10.2014
 Elenco per operatore
Per moduli da assegnare vedi anche Bandi e gare
 Elenco per corso
 Cronoprogramma delle attività
 Calendario delle lezioni

Progetto cofinanziato dal programma operativo - FSE 2007-2013 della Regione
Siciliana - Asse II Occupabilità - Obiettivo specifico D - Avviso n. 20/2011 "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza
lavoro siciliana periodo 2012-2014"

“Operare nel sociale”
Progetto e
corsi

Destinatari
Iscrizioni e
termini

PERCORSO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE – sede svolgimento
Caltanissetta (3 corsi)
 AIUTO CUOCO – sede svolgimento Caltanissetta
 OPERATORE INFORMATICO – sede svolgimento Caltanissetta
 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE – sede svolgimento Serradifalco
 OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE E ANIMATORE PER L’INFANZIA E
L’ADOLESCENZA – sede svolgimento Caltanissetta
Progetto esecutivo soggetti diversabili e svantaggiati ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257
Vedi: Bando di selezione - Bando di selezione con la pubblicazione al Centro per
l'Impiego di Caltanissetta - Proroga selezione con pubblicazione al CPI di Caltanissetta


Domanda di selezione (utilizzare esclusivamente il mod. DIC-FP1) - SCADENZA
ISCRIZIONI: ORE 12 DEL 30.9.2014 - PROROGATA ALLE ORE 12 DEL 16.10.2014

Moduli
formativi e
Formatori
Calendario
delle lezioni






Elenco per operatore
Per moduli da assegnare vedi anche Bandi e gare
Elenco per corso
Cronoprogramma delle attività
Calendario delle lezioni

Progetto cofinanziato dal programma operativo - FSE 2007-2013 della Regione
Siciliana - Asse II Occupabilità - Obiettivo specifico D - Avviso n. 20/2011 Progetto e
corsi

"Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza
lavoro siciliana periodo 2012-2014"

“Formazione al lavoro”
OPERATORE INFORMATICO ECDL (per lavoratori occupati) – sede svolgimento
Caltanissetta (2 corsi) e Serradifalco (1 corso)
Progetto esecutivo lavoratori occupati (autonomi e dipendenti), in realtà localizzate in Sicilia, di età
superiore ai 18 anni
Vedi: Bando di selezione - Bando di selezione con la pubblicazione al Centro per
l'Impiego di Caltanissetta - Proroga selezione con pubblicazione al CPI di Caltanissetta


Destinatari
Iscrizioni e
termini
Moduli
formativi e
Formatori
Calendario
delle lezioni

Domanda di selezione (utilizzare esclusivamente il mod. DIC-FP1) - SCADENZA
ISCRIZIONI: ORE 12 DEL 30.9.2014 - PROROGATA ALLE ORE 12 DEL 16.10.2014
 Elenco per operatore
Per moduli da assegnare vedi anche Bandi e gare
 Elenco per corso
 Cronoprogramma delle attività
 Calendario delle lezioni

