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Riprendiamo il cammino … 

 dopo poco più di due anni recuperiamo a pieno regime l’attività.  

 Attività articolata nei tre diversi ambiti di interventi: 

 - verso i giovani (con tre percorsi dei quali, per due, intendiamo provare ad avviare – in 

sinergia con l’Amministrazione regionale, con le imprese, con le organizzazioni sindacali – 

una sperimentazione del c.d. sistema duale ovvero alternanza formazione professionale-

lavoro)  

 - verso i lavoratori occupati (con tre percorsi) 

 - verso i soggetti diversabili e i soggetti svantaggiati (con sette percorsi dei quali, per uno 

con soggetti diversabili, intendiamo avviare la formazione in alternanza).  

 Riprendiamo con la volontà di voler rispondere, come o più di prima perché questa è la 

nostra mission, alle esigenze del territorio oggi ancor più gravato da uno stato di 

disoccupazione, in particolare quello giovanile, riprendendo l’avviato percorso di rete tra i diversi 

soggetti coinvolti nel sistema istruzione-formazione professionale-mondo del lavoro per 

consolidare il fare sistema e quindi poter  

garantire, anche con il concorso delle Parti Sociali, funzioni efficaci di orientamento alle scelte formative e di lavoro 

e alla partecipazione diretta delle imprese alla realizzazione dei percorsi formativi attraverso pratiche diffuse di 

alternanza e tirocinio. 

 Determinati a documentare che le attività svolte vogliono rispondere alla mission della 

formazione professionale e ancor più, con il nostro impegno, a consentire ai giovani di essere i 

decisori del loro futuro formativo e lavorativo. Con questi obiettivi intendiamo riprodurre 

una palestra per la formazione, spazio di incontro, analisi e studio formo-orientativo, 

dove esercitare esperienze formative ed educative utili per migliorarsi e migliorare le 

condizioni di lavoro. Da qui lo slogan: palestra per la formazione. 

 Intendiamo proporre un’attività per cambiare. 

 Anziché aprire, chiudiamo ringraziando quanti hanno continuato ad assicurare la loro stima 

nei confronti dell’organismo e delle sue persone auspicando di riprendere, più e meglio, ogni 

forma di collaborazione.  

 Nella speranza di ottenere ancora la fiducia di quanti vogliono con noi raggiungere taluni 

obiettivi: utenti, allievi, le loro famiglie. Grazie anticipate! 

http://www.enaipcl.com/chi_siamo_1.html
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Un’attività per cambiare 

 L’istruzione e la formazione professionale nelle sue diverse articolazioni condividono il duplice obiettivo 

di contribuire all'occupabilità e alla crescita economica e di rispondere alle grandi sfide della società, in particolare 

quella di promuovere la coesione sociale. Dovrebbero offrire ai giovani e agli adulti possibilità di carriera attraenti e 

stimolanti …1  

 Certamente le condizioni socio-economiche e i dati ufficiali sulla situazione occupazionale, 

uniti alle loro previsioni, rendono impervio il cammino. Ma altrettanto certamente intendiamo, 

con ogni possibile sforzo che ci è consentito dalla vigente normativa, avviare e condurre quelle 

iniziative utili per migliorare – raccogliendole – le possibilità occupazionali. Dalla lettura dei dati 

elaborati da UnionCamere-Exclesior, Censis, Isfol, Istat, abbiamo pensato di elaborare un’offerta 

formativa tendente a rispondere ai fabbisogni professionali richiesti, taluni definiti “introvabili”, 

che possono tradursi in occasioni occupazionali. 

 Tra queste proponiamo la figura di Installatore e manutentore impianti fotovoltaici 2, 

quella di Operatore informatico gestione siti Web 3 il cui trend occupazionale, dal Sistema 

Exclesior, è in notevole ascesa, o ancora quelle di Operatore Socio Assistenziale e Operatore 

Socio Assistenziale e Animatore per l’Infanzia e l’Adolescenza 4 In genere la nostra offerta 

formativa punta sull’ICT 5 ritenendo ancora in crescita la richiesta di competenze digitali in 

particolare, per i dati in nostro possesso e per le disposizioni legislative, nella Pubblica 

Amministrazione o nei rapporti con essa 6. In questa direzione la Commissione europea ha 

                                                 
1 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 
sulle priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale 
per il periodo 2011-2020 [GU C 324 del 1.12.2010]. 
2 collegabile alla professione 6.2.4.1.4 - Installatori e riparatori di apparati di produzione e conservazione 
dell'energia elettrica, vedi scheda Isfol. Si veda anche il glossario sulle abilità Cedefop 
3 collegabile alla professione 2.1.1.4.3 - Analisti e progettisti di applicazioni web, vedi scheda Isfol. Si veda 
anche il glossario sulle abilità Cedefop 
4 collegabili alla professione 5.4.4.3.0 - Addetti all'assistenza personale, vedi scheda Isfol. Si veda anche il 
glossario sulle abilità Cedefop. 
5 si veda anche il glossario sulle abilità Cedefop il quale indica come le competenze di base in materia di Tic 
fanno ormai parte delle competenze chiave. 
6 Si vedano anche i rapporti e gli esiti affiorati in sede di “European e-Skills 2013 Conference”. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42010Y1201(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42010Y1201(01)&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42010Y1201(01)&from=IT
http://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=0&id=6.2.4.1.4&id_menu=1&testo_subpercorso=SCHEDA%20SINTETICA&flag_reset_personalizza=1
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf
http://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=0&id=2.1.1.4.3&id_menu=1&testo_subpercorso=SCHEDA%20SINTETICA&flag_reset_personalizza=1
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf
http://professionioccupazione.isfol.it/scheda.php?limite=0&id=5.4.4.3.0&id_menu=1&testo_subpercorso=SCHEDA%20SINTETICA&flag_reset_personalizza=1
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Index.aspx
http://eskills2013.eu/conference/documents/
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lanciato la “Grande Coalizione per il lavoro Digitale”. Anche ai lavoratori occupati 7 riprendiamo 

ad offrire percorsi formativi, scegliendoli – per le considerazioni espresse – tra le competenze 

ICT. 

 Per taluni corsi intendiamo provare ad avviare, come prima indicato, la sperimentazione 

del sistema duale. Il sistema che vede formazione professionale (o scuola) fianco a fianco con i 

datori di lavoro e che congiuntamente promuovono l'apprendimento basato sul lavoro presso imprese che 

dispongono delle infrastrutture pertinenti nella convinta considerazione che l'apprendimento basato sul 

lavoro svolto in partenariato con le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbe diventare una 

caratteristica di tutti i corsi dell'IFP iniziale 8. Condividiamo la visione di una formazione oltremodo 

attrattiva e inclusiva per cui la nostra proposta, in continuità con il passato, guarda alle persone 

scarsamente qualificate e agli altri gruppi “a rischio” attraverso servizi di sostegno e di orientamento adeguati. 

 Sistema duale che si vuole sperimentare, indicato dal disegno di legge di riordino del sistema 

formativo in Sicilia apprezzato dalla Giunta Regionale 9.  

 I corsi per cui si chiederà all’Amministrazione regionale il parere favorevole alla 

sperimentazione risultano i seguenti: 

Titolo corso N. ore 
N. allievi 

totali 

Di cui n. 

allievi 

disabili 

Sede di svolgimento 

Installatore e manutentore impianti 

fotovoltaici 
900 15  Gela, via Ruggero Settimo n.3 

Operatore informatico gestione siti Web 800 15  Gela, via Ruggero Settimo n.3 

Percorso di Orientamento Professionale 900 8 8 Gela, presso A.I.A.S. Borgo Manfria 

 Per alcuni percorsi viene offerta la possibilità di acquisire la certificazione CISCO per 

quanti frequenteranno il corso di Operatore informatico gestione siti Web così come sarà offerta la 

possibilità di acquisire la certificazione MICROSOFT o ECDL per coloro che frequenteranno 

le corsualità di Operatore amministrativo segretariale e Operatore informatico. 

 Come prima, nella logica di supportare uno spazio ove esercitare esperienze formative ed 

educative utili per migliorarsi e migliorare le condizioni di lavoro, non ci saranno solo corsi di 

                                                 
7 per i quali inserendosi principalmente tra la popolazione adulta (25-64enni) … si registra una rilevantissima 
distanza rispetto al benchmark comunitario (fissato al 12% per il 2012), così il documento “Metodi e obiettivi per 
un uso efficace dei fondi comunitari 2014-20 del 27 dicembre 2012” 
8 si veda nota 1 
9 deliberazione 20 giugno 2014, n. 153 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-182_it.htm
http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Deliberazione_n._153_del_20.06.2014.pdf
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formazione professionale, tali intesi, ma anche momenti di confronto e arricchimento, in modo 

da rendere le competenze comunque acquisite  resistenti ai cambiamenti che si verificheranno. 

  

 

Dove si svolgerà l’attività … 

… quella destinata ai giovani con età minima tra i 18 (17 anni compiuti solo per coloro non più 

soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione professionale) e i 35 anni 

 

 
Titolo corso 

 

 
N. ore 

 

N. allievi 
totali 

Di cui n. 
allievi 

disabili 
Sede di svolgimento 

Installatore e manutentore impianti 
fotovoltaici 

900 15  Gela, via Ruggero Settimo n.3 

Operatore informatico gestione siti Web 800 15  Gela, via Ruggero Settimo n.3 

Operatore amministrativo segretariale 820 15  Serradifalco, piazza A. Moro n. 6 

 

… quella destinata soggetti diversabili e svantaggiati  

 

 
Titolo corso 

 

 
N. ore 

 

N. allievi 
totali 

Di cui n. 
allievi 

disabili 
Sede di svolgimento 

Percorso di Orientamento Professionale 900 8 8 Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

Percorso di Orientamento Professionale 900 8 8 Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

Percorso di Orientamento Professionale 900 8 8 Gela, presso A.I.A.S. Borgo Manfria 

Aiuto Cuoco (I.P.M.) 530 8  Caltanissetta, Via Filippo Turati, 46 

Operatore Informatico (comunità penale) 450 8  Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

Operatore Socio Assistenziale 900 15  Serradifalco, Piazza A. Moro n. 6 

Operatore Socio Assistenziale e Animatore 
per l’Infanzia e l’Adolescenza 

530 15  Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

 

… quella destinata ai lavoratori occupati (autonomi e dipendenti) di età superiore ai 18 anni 

 

 
Titolo corso 

 

 
N. ore 

 

N. allievi 
totali 

Di cui n. 
allievi 

disabili 
Sede di svolgimento 

Operatore informatico ECDL 200 15  Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 
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Operatore informatico ECDL 200 15  Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

Operatore informatico ECDL 200 15  Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

 

Documentazione richiesta per le iscrizioni 

I. Domanda secondo i modelli predisposti e che trovate sul nostro sito e sulla pagina 

Facebook (modello DIC-FP2 per i corsi destinati ai giovani, modello DIC-FP2 per 

gli altri), 

II. Fotocopia/e del/dei titolo/i di studio,  

III. Fotocopia del documento d'identità,  

IV. Fotocopia del codice fiscale, 

V. Dichiarazione disponibilità rilasciata dal CPI/Servizio per l’Impiego. 

 

 

Preghiamo di indicare con esattezza l’indirizzo mail in quanto tutte le 

comunicazioni, per praticità ed economicità di tempo, saranno fornite 

esclusivamente via mail oltre che tramite il sito web e/o la pagina Facebook. 

 

 

Ricordiamo che la frequenza è totalmente gratuita in 

quanto le attività sono approvate e finanziate da 
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La partecipazione ai corsi è 
totalmente gratuita 

 

Per conoscere, per ogni singolo corso, 

destinatari, struttura e metodologia, 

materiale didattico, date, attestato e 

Iscrizioni consulta la presente guida, il 

nostro sito o la pagina Facebook 

 

http://www.enaipcl.com/
https://www.facebook.com/enaipcl
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per iscriversi occorre utilizzare il modello DIC-FP2 

prelevabile dal nostro sito www.enaipcl.com o dalla 

Piano straordinario per il lavoro in 

Sicilia: opportunità giovani 
Priorità 3: Formazione giovani 

D.D.G. n. 5998 del 4.12.2013 

Regione Siciliana 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
i l  quale sottopone a controlli  e vigilanza i corsi  

http://www.enaipcl.com/


Guida ai percorsi formativi Attività 2014/2015 en@ipcl 
 

pagina Facebook 

https://www.facebook.com/enaipcl 

 

I percorsi formativi previsti nell’ambito del Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 

assegnati all’EnAIP Caltanissetta con D.D.G. n. 5998 del 4.12.2013 10 sono destinati ai giovani 

con età minima di 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. 

I corsi previsti nell’ambito del piano, con l’indicazione della sede di svolgimento, sono i seguenti: 

 

 
Titolo corso 

 

 
N. ore 

 

N. allievi 
totali 

Di cui n. 
allievi 

disabili 
Sede di svolgimento 

Installatore e manutentore impianti 
fotovoltaici 

900 15  Gela, via Ruggero Settimo n.3 

Operatore informatico gestione siti Web 800 15  Gela, via Ruggero Settimo n.3 

Operatore amministrativo segretariale 820 15  Serradifalco, piazza A. Moro n. 6 

Di seguito il Bando di reclutamento degli allievi contenente le informazioni sui percorsi; a seguire le 

discipline che saranno trattate nei singoli corsi e il modello di domanda (si ricorda “DIC-FP2”). 

 

GIOVANI AL LAVORO 
Codice progetto ID Progetto 2529 - CUP G96G13003570003 

e CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0118 

 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

ID  corso Titolo corso Obiettivo del corso 

Durata 

del 

corso 

N° 

destinatari 

ammessi 

5113 
Operatore informatore 

gestione siti web 

Obiettivo principale del corso è di 

porre l’allievo nella condizione di 

creare e gestire siti web 
800 15 

                                                 
10 rilevabile anche nel nostro sito 

https://www.facebook.com/enaipcl
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PianoGiovani/PIR_PianoGiovaniDecretiFinanziamento/DDG%205998%20del%204%20Dicembre%202013%20CIP0118.pdf
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acquisendo le conoscenze 

necessarie dei relativi applicativi. 

6445 

Operatore 

amministrativo 

segretariale 

Essere in grado di organizzare e 

gestire attività di segreteria nei 

diversi aspetti tecnici, organizzativi 

e tecnologici, valutando e gestendo 

le priorità e le esigenze espresse. 

820 15 

6921 

Installatore 

manutentore impianti 

fotovoltaici 

Il corso mira alla formazione di un 

profilo professionale inteso come 

“Esperto” nel settore 

dell'installazione e manutenzione di 

pannelli fotovoltaici. 

900 15 

Progetto cofinanziato dal  

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

FABBISOGNO TERRITORIALE: 
Formazione per l'inserimento lavorativo nella logica della prevenzione della disoccupazione di lunga durata. 

1) Mercato del lavoro Secondo i dati elaborati dalla CCIAA di Caltanissetta, la situazione del mercato del 

lavoro nisseno, esaminata sotto la luce del livello di inoccupazione, mostra come dopo un periodo coincidente 

con la fine degli anni 90 in cui si è assistito ad un buon recupero (passando dal 25% del 1995 al 20,8% del 

2000) ha fatto seguito nel 2002 una brusca frenata che ha fatto risalire il livello di questo indicatore fino al 

22,6%, per poi scendere al 20,6% nel 2003 (dodicesimo peggior dato nazionale). Spaccando questo dato per 

classi di età, si può notare come il disagio occupazionale riguardi un po' tutte le età: i livelli di disoccupazione 

sono tutti superiori al dato nazionale e sono tali da collocare Caltanissetta entro le prime 13 posizioni nelle 

relative graduatorie. La quota di lavoro irregolare è pari al 33,2%, dato inferiore di circa 5 punti percentuali 

rispetto alle altre province siciliane ma nettamente più elevato del corrispondente valore nazionale (22,6%). 

Alla luce di questi dati, è utile sottolineare che il progetto è mirato ad un bacino di non occupati , che 

intendano acquisire quelle competenze tecniche che consentano loro di rispondere ad una sempre crescente 

domanda di personale qualificato. Il percorso concentra in tempi ridotti la trattazione di tematiche attuali ed 

estremamente richieste nel territorio. Il progetto rappresenta un'offerta formativa di carattere 

professionalizzante finalizzata a dotare la persona di requisiti di competenza tali da consentirle di immettersi 

nel mercato del lavoro e delle professioni oltre il 17° anno d'età, nella logica dell'approccio preventivo 

nell'ambito delle politiche attive del lavoro. 

 

IMPIANTO DIDATTICO: 
Operatore 

informatore 

gestione siti web 

L'impianto didattico si divide in tre parti 1) attività d'aula teorica, dove verranno 

proposte le competenze di base e trasversali, tramite lezioni frontali e proiezioni di 

slide. 2) attività d'aula con esercitazioni pratiche, in questo contesto gli allievi 

conosceranno i maggiori applicativi in commercio e OPENSOURCE e attueranno con 

delle esercitazioni pratiche. 3) stage professionalizzante: in questa fase l'allievo 

conoscerà delle situazioni reali di lavoro con dei compiti adatti alla figura 

professionale e ne svilupperà il contenuto lo stage potrà essere svolto sia in azienda 

cha anche presso la sede formativa dove simulerà l'ambiente di lavoro reale. 

Operatore 

amministrativo 

segretariale 

Installatore 

manutentore 

impianti 

fotovoltaici 

L'impianto didattico prevede tre diverse aree: competenze trasversali, competenze 

professionalizzanti, stage; Tra le competenze trasversali abbiamo: Spendib. 

professione, Diritto lav. e sind., Ig. sic. Luoghi Lav., Diritto Cittadinanza. Le 

competenze professionalizzanti ore 438, pratica 120, teoria 318, Gestore serv. 

Energetici, Normativa specifica Software disegno e progettazione, Tecniche realizz. 

misure elettriche, Aspetti economici e normativi conto energia, Progettaz. Mont. 

quadri elettrici, Prog. istall. manutenz. collaudo, Elettrotecn. elettronica base. 

L'attività di stage permette di sperimentare direttamente con l'esperienza lavorativa le 

nozioni acquisite. 
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

L'età minima dei destinatari è 18 anni e, 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. 

I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, 

sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le 

modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando (vedi 

modalità di iscrizione, termine di inoltro della domanda). 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto 

(disponibile sul sito www.enaipcl.com o sulla pagina facebook 

https://www.facebook.com/enaipcl, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni 

richieste. Il candidato 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 dichiarazione di disponibilità al lavoro attestata dal Centro per l’Impiego 

competente per territorio o certificato di servizio (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000); 

 Copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Copia codice fiscale. 

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 entro il termine improrogabile del giorno 30 settembre 2014 

ore 12:00 alla sede di Viale Sicilia n. 55, Caltanissetta 

In caso di mancata attivazione di un corso sarà data tempestiva comunicazione al candidato 

con mail all’indirizzo indicato nella domanda. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle 

prove selettive mediante test e colloqui per l’accertamento della conoscenza da parte dei 

candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. 

La selezione sarà effettuata allorquando il numero di allievi, alla data di scadenza del 

termine di presentazione, risulti superiore al numero di allievi individuati per corso.  

La Sede, la data e l’orario delle eventuali selezioni saranno indicate con apposito avviso 

affisso presso la sede di Viale Sicilia n. 55, il giorno 30 settembre 2014 dalle ore 12:00 alle 

ore 14:00 e pubblicate all’indirizzo www.enaipcl.com o sulla pagina facebook 

https://www.facebook.com/enaipcl. Quanti dovranno sostenere il test saranno informati 

http://www.enaipcl.com/
https://www.facebook.com/enaipcl
http://www.enaipcl.com/
https://www.facebook.com/enaipcl
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esclusivamente con i superiori mezzi di comunicazione e con mail all’indirizzo indicato 

nella domanda. 

La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà determinata al 100% dal punteggio del test 

(un punto per ogni risposta corretta: penalizzazione di un punto nel caso di non risposta).  

Il colloquio riveste una mera forma di conoscenza del livello di ingresso dei partecipanti. 

Non sono previste eventuali riserve/premialità per pari opportunità, categorie svantaggiate, 

ecc.. 

Nel rispetto della graduatoria, possono essere ammessi, in qualità di uditori, un numero 

ulteriore di partecipanti per un massimo del 20% del numero degli allievi previsti dal 

progetto approvato, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’avviso di riferimento. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% della 

durata del corso e quindi: 

ID  corso Titolo corso Durata del corso Assenze 

5113 Operatore informatore gestione siti web 800 240 

6445 Operatore amministrativo segretariale 820 246 

6921 
Installatore manutentore impianti 

fotovoltaici 
900 270 

La partecipazione alle attività è gratuita. 

Per i requisiti consulta sopra. 

 

SEDE DEL CORSO 

ID  corso Titolo corso Sede del corso 

5113 Operatore informatore gestione siti web Gela, Via Ruggero Settimo n.3 

6445 Operatore amministrativo segretariale Serradifalco, Piazza A. Moro n. 6 

6921 Installatore manutentore impianti fotovoltaici Gela, Via Ruggero Settimo n.3 

La/e sede/i dello/degli stage saranno successivamente comunicati. 

 

BORSA INCENTIVANTE  

La Borsa incentivante riconosciuta ai partecipanti (gli importi, sono al lordo delle ritenute 

fiscali previste) è pari a € 4,00 (euro quattro,00) per ogni giornata di presenza riconosciuta e 

sarà liquidata solo ed esclusivamente a coloro che hanno concluso positivamente il percorso 

(art. 11 DDG n. 5021 del 6.11.13, consultabile sul nostro sito). 

Per i provenienti da sede diversa dal corso sarà riconosciuto il rimborso del costo 

dell’abbonamento.  

Le risorse per le borse graveranno sulle economie dei finanziamenti complessivi 

dell'annualità formativa a valere sul cap. 773906 per l'anno 2013 (art. 11 DDG n. 5021 del 

6.11.13, consultabile sul nostro sito). 
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CERTIFICAZIONE FINALE 

I corsi prevedono il rilascio dell’attestato di qualifica previo superamento esame finale 

innanzi a apposita commissione nominata dal competente Dipartimento.  

 

RIFERIMENTI 

Per ogni informazione e chiarimento contattare il  Tel. (+39) 093421786, scrivere una mail a 

info@enaipcl.com, consultare il sito internet: www.enaipcl.com o la pagina facebook 

https://www.facebook.com/enaipcl.  

 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO 

REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio 

Monitoraggio e Controllo 

* * * * 

Il percorso formativo relativo a Operatore informatore gestione siti web è così articolato: 

Discipline Ore 

CULTURA DI IMPRESA 54 

LINGUAGGIO HTML 82 

P.A. ACCESS 67 

INFORMATICA DI BASE IT ESSENTHIAL 157 

P.A. EXCEL 53 

P.A. WORD 90 

DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE 44 

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 18 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 9 

DIRITTO DI CITTADINANZA 5 

SPENDIBILITA' DELLA PROFESSIONE 9 

STAGE 170 

INGLESE 42 

Totale 800 

Il percorso formativo relativo a Operatore amministrativo segretariale è così articolato: 

Discipline Ore 

CULTURA D'IMPRESA 76 

TRATTAMENTO DOCUMENTI CONTABILI 50 

TRATTAMENTO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 40 

P.A. ACCESS 69 

INFORMATICA DI BASE IT ESSENTHIAL 81 

P.A. EXCEL 109 

P.A. WORD 45 

mailto:info@enaipcl.com
http://www.enaipcl.com/
https://www.facebook.com/enaipcl
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DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE 45 

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 32 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 18 

DIRITTO DI CITTADINANZA 9 

SPENDIBILITA' DELLA PROFESSIONE 18 

STAGE 190 

INGLESE 38 

Totale 820 

Il percorso formativo relativo a Installatore manutentore impianti fotovoltaici è, infine, così articolato: 

Discipline Ore 

INFORMATICA DI BASE  170 

CULTURA D'IMPRESA 45 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 5 

SPENDIBILITA' DELLA PROFESSIONE 9 

DIRITTO DEL LAVORO E SINDACALE 54 

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 40 

DIRITTO DI CITTADINANZA 2 

GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 54 

NORMATIVA SPECIFICA 27 

SOFTWARE DISEGNO E PROGETTAZIONE 45 

TECNICA REALIZZAZIONE MISURE ELETTRICHE 40 

ASPETTI ECONOMICI E NORMATIVE CONTO ENERGIA 30 

PROGETTAZIONE E MONTAGGIO QUADRI ELETTR. 54 

PROG. INST.MANUT. COLLAUDO 54 

ELETTROTECNICA ELETTRONICA DI BASE 72 

INGLESE 19 

STAGE  180 

Totale 900 

Come prima indicato per i corsi Operatore informatore gestione siti web e Installatore manutentore 

impianti fotovoltaici si chiederà all’Amministrazione regionale il parere favorevole all’avvio della 

sperimentazione per cui in caso di accoglimento l’articolazione subirà le opportune e necessarie 

modifiche che saranno prontamente riportate nel sito e nella pagina Facebook. 

* * * * 

 Di seguito il fac-simile della domanda di iscrizione ad uno dei tre corsi prima indicati:  

en@ipcl 
DOMANDA ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

DIC-FP2 
N° rev. 01 pag. 14 

di 2 

http://www.enaipcl.com/
https://www.facebook.com/enaipcl
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Il bando di selezione, l’avviso n. 20/2011, la direttiva sulla riedizione, i diritti e le regole per la frequenza nonché 
l’informativa ex-D.Lgs. 196/03, sono consultabili nel sito www.enaipcl.com e/o nella pagina 

https://www.facebook.com/enaipcl  

Prot. domanda _______ del ______________  
Attività formativa di cui alla riedizione dei corsi finanziati Avviso n. 20/2011 (compilazione a cura dell’organismo) 

__l __  sottoscritt______________________________ nat __ a_________________________________ (____) 

il _____________ (anni ___) residente a __________________ in via___________________________ n. ____ 

tel. Abitazione ___/____________ tel. Cellulare _________________ C.F. _____________________________ 

mail: _____________________________________________ @ ____________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammess ___ a frequentare il seguente corso formativo, del progetto GIOVANI AL LAVORO, affidato a 

en@ipcl:  
ID __________:  ___________________________________________________________________________ 

nell’ambito della riedizione per l'annualità formativa 2013-2014, delle proposte di percorsi formativi per il 
rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza …coerente con gli obiettivi del "Piano straordinario per il 
lavoro in Sicilia: Opportunità giovani" finanziato con DDG  n. 5998 del 4 Dicembre 2013 - Codice CUP 
G96G13003570003 - Codice CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0118  

Dichiarazione sostitutiva cumulativa di certificazioni 
(Art.46 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000) Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 del Dicembre 

2000 n.445. 

_l__ sottoscritt ______________________________________ nat ___ a ___________________________________ 
il___________, residente a ________________________ via _____________________________________ n.____ 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 18/12/2000 n.445 in caso dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 ai sensi e per effetto dell’art.47 del citato D.P.R.445/2000, 
sotto la propria responsabilità DICHIARA 
- di essere nat __ a ______________________________________________________________ il ______________; 

http://www.enaipcl.com/
https://www.facebook.com/enaipcl
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- di essere residente nella Regione Sicilia a________________________ via ______________________   ________; 
- di essere cittadin __ italian __; oppure di essere cittadin __ _____________________________________________; 
- di essere in possesso del titolo di studio __________________ conseguito presso l‘Istituto ____________________;  
- di avere presentato domanda di disponibilità per l’adempimento di cui all’art. 3 del D. Lgs. 19/12/2002 n. 297 e s.m.i. 

presso il Centro per l’Impiego di ____________________ in data ________ permanendo nella situazione dichiarata; 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

__________________________    ______________________________________ 
 (luogo, data)                        (firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

Si allega: 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità con fotocopia del codice fiscale. 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono. 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ 
a) di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione, dell’avviso n. 20/2011 e delle disposizioni che regolano la 

frequenza;  
b) di essere a conoscenza che ogni comunicazione, relativa alla istanza, all’esito di selezioni, alla partecipazione, etc. per il 

corso prescelto sarà rimessa alla mail sopra indicata esonerando l’ente da ogni responsabilità legata alle comunicazioni 
stesse le quali saranno pure pubblicate, con effetto di notifica, sul sito web e/o sulla pagina facebook acconsentendo 
espressamente alla pubblicazione dei propri dati; 

c) di essere nella seguente condizione professionale _____________________________________________________; 
d) di essere occupat ___ presso ____________________________ con la qualifica di _______________________; 
e) di essere lavorat ______ autonom ___ nella posizione di  _______________________________________________  

(indicare se titolare d’azienda, mezzadro, coltivatore diretto, compartecipante, libero professionista o altro) 
f) di avere frequentato il percorso formativo per __________________________________ settore 

________nell’A.F.______/_____ presso il C.F.P. _____________________________________e di  avere  non 
avere conseguito la qualifica professionale. 

g) N.B. La dichiarazione VA RIPORTATA DI PUGNO DALL’INTERESSATO ove riconosca corretta la dichiarazione: 
<<Di non frequentare contemporaneamente altri corsi di Formazione Professionale, Cantieri, o scuola secondaria e di 
non avere frequentato in precedenza altro corso di formazione professionale di eguale qualifica con esito positivo>> 

_____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra dichiarato; 

ALLEGA ALLA PRESENTE (segnare su <<SI>> i documenti che si allegano): 
SI  NO  Fotocopia del titolo di studio (o autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000); 
SI  NO  Fotocopia dichiarazione di disponibilità al lavoro attestata dal Centro per l’Impiego competente per 

territorio o certificato di servizio (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000); 
SI  NO  Certificazione rilasciata da struttura pubblica del SSN da cui risulti che il soggetto disabile può 

frequentare la tipologia corsuale prescelta ed è in grado di acquisire la qualifica prevista dal percorso 
formativo (ove previsto); 

SI  NO  Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 
SI  NO  Fotocopia codice fiscale; 
SI  NO  Altro (specificare) ________________________________________________________________________. 

__l__ sottoscritt __,  preso visione dell’informativa di seguito espressa,  esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

Caltanissetta li, ___________________________  
   Firma dell’interessato 

 ____________________________________________ 
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(sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000)  

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 in relazione al trattamento dei dati personali che si intendono trattare, Lai 
informiamo di quanto segue: 
Il trattamento a cui saranno posti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’ente EnAIP Caltanissetta alle 
finalità attinenti l’attività di formazione professionale cui ha espresso la sua preferenza e di quelle ad esse connesse ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. 
Il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque operazione o 
complesso di operazioni tra quelle indicate all’art 4 comma 1° lettera A del Decreto Lgs n. 196. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative quali ad esempio quelle sugli infortuni presso l’INAIL e/o 
società assicurative, Uffici di competenze, Aziende per lo svolgimento di Stages e/o tirocini formativi etc.. L’eventuale rifiuto può comportare la non 
ammissione all’attività formativa in quanto le disposizioni che regolano la stessa includono l’obbligo, dell’organismo gestore, a comunicare i dati personali. 
I dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità, ad altri soggetti del settore quali ISTAT, Camere di Commercio, Provincia Regionale, 
ISFOL, Aziende interessate ad allievi meritevoli etc. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali responsabili possono essere 
acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto da Garante per la protezione di dati personali e presso i suddetti soggetti. Potranno venire, altresì, a 
conoscenza i seguenti responsabili del trattamento: Segreteria allievi, Servizio Front Office, Servizio Orientamento, Tutoring, Servizio Valutazione, servizio 
Contabilità e rendicontazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196. 
1. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personale che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabilità o incaricati; 
3. L’interessato ha il diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessario la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro 

ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

 Il responsabile del trattamento dei dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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" 
D.D.G. n. 1091-1092 del 18.3.2014 

Regione Siciliana 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
i l  quale sottopone a controlli  e vigilanza i corsi  
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per iscriversi occorre utilizzare il modello DIC-FP1 

prelevabile dal nostro sito www.enaipcl.com o dalla 

pagina Facebook 

https://www.facebook.com/enaipcl 

I percorsi formativi previsti nell’ambito dei Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e 

dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014 sono stati assegnati all’EnAIP 

Caltanissetta con due distinti provvedimenti relativi all’ambito FAS, il D.D.G. n. 1091 del 

18.3.2014 11, e nell’ambito della Formazione Continua, il  D.D.G. n. 1092 del 18.3.2014 12.  

I corsi previsti nell’ambito del progetto, con l’indicazione della sede di svolgimento, sono i seguenti 

…  

… verso i soggetti diversabili e i soggetti svantaggiati  

 

 
Titolo corso 

 

 
N. ore 

 

N. allievi 
totali 

Di cui n. 
allievi 

disabili 
Sede di svolgimento 

Percorso di Orientamento Professionale 900 8 8 Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

Percorso di Orientamento Professionale 900 8 8 Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

                                                 
11 rilevabile anche nel nostro sito 
12 rilevabile anche nel nostro sito 

http://www.enaipcl.com/
https://www.facebook.com/enaipcl
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PianoGiovani/PIR_PianoGiovaniDecretiFinanziamento/DDG%205998%20del%204%20Dicembre%202013%20CIP0118.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PianoGiovani/PIR_PianoGiovaniDecretiFinanziamento/DDG%205998%20del%204%20Dicembre%202013%20CIP0118.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PianoGiovani/PIR_PianoGiovaniDecretiFinanziamento/DDG%205998%20del%204%20Dicembre%202013%20CIP0118.pdf
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Percorso di Orientamento Professionale 900 8 8 Gela, presso A.I.A.S. Borgo Manfria 

Aiuto Cuoco (I.P.M.) 530 8  Caltanissetta, Via Filippo Turati, 46 

Operatore Informatico (comunità penale) 450 8  Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

Operatore Socio Assistenziale 900 15  Serradifalco, Piazza A. Moro n. 6 

Operatore Socio Assistenziale e Animatore 
per l’Infanzia e l’Adolescenza 

530 15  Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

 

… verso i lavoratori occupati (autonomi e dipendenti) di età superiore ai 18 anni 

 

 
Titolo corso 

 

 
N. ore 

 

N. allievi 
totali 

Di cui n. 
allievi 

disabili 
Sede di svolgimento 

Operatore informatico ECDL 200 15  Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

Operatore informatico ECDL 200 15  Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

Operatore informatico ECDL 200 15  Caltanissetta, Corso Sicilia n. 55 

 

 -  

 

I percorsi formativi di orientamento professionale, ai quali possono essere ammessi esclusivamente i 

soggetti diversabili, sono così articolati: 

Discipline Ore 

A.T.P. RICAMO 60 

A.T.P. LANA 60 

A.T.P.LAVORI DI UFFICIO 107 

AREA LOGICO MATEMATICA 85 

AREA LINGUISTICA ESPRESSIVA 87 

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 53 

A.T.P. GIARDINAGGIO 84 

A.T.P. FALEGNAMERIA 88 

A.T.P. CERAMICA 90 

STAGE 180 

ESAME 6 

Totale 900 

Discipline Ore 

A.T.P. RICAMO 60 
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A.T.P. LANA 56 

AREA LOGICO MATEMATICA 90 

AREA LINGUISTICA ESPRESSIVA 90 

A.T.P.LAVORI DI UFFICIO 103 

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 53 

A.T.P. GIARDINAGGIO 98 

A.T.P. FALEGNAMERIA 77 

A.T.P. CERAMICA 87 

STAGE 180 

ESAME 6 

Totale 900 

Discipline Ore 

A.T.P. RICAMO 50 

A.T.P. LANA 50 

A.T.P.LAVORI DI UFFICIO 100 

AREA LOGICO MATEMATICA 120 

AREA LINGUISTICA ESPRESSIVA 117 

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 52 

A.T.P. GIARDINAGGIO 50 

A.T.P. CERAMICA 85 

A.T.P. FALEGNAMERIA 90 

STAGE 180 

ESAME 6 

Totale 900 

Per uno dei percorsi, in particolare quello in svolgimento a Gela, stiamo analizzando la possibilità 

di richiedere all’Amministrazione regionale il parere favorevole all’avvio della sperimentazione 

del sistema duale per cui in caso di accoglimento l’articolazione subirà le opportune e necessarie 

modifiche che saranno riportate nel sito e nella pagina Facebook. 

Il percorso formativo Operatore informatico, destinato ai soggetti svantaggiati 13 (soggetti in condizione 

di disagio e/o a rischio di esclusione sociale a causa di povertà o discriminazione; soggetti vittime di 

discriminazione nell’accesso all’occupazione e alla formazione; disabili; immigrati; giovani e adulti in condizioni di 

povertà ed esclusione sociale; soggetti giovani e adulti sottoposti a misure detentive o alternative alla detenzione), è 

così articolato: 

Discipline Ore 

P.A. ACCESS 66 

P.A. POWER POINT 80 

INFORMATICA DI BASE 45 

                                                 
13 Per la definizione di soggetto svantaggiato, molto svantaggiato, disabile vedi Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 
800/2008 in particolare art. 2 punti 18, 19 e 20 

http://www.enaipcl.com/
https://www.facebook.com/enaipcl
http://www.ponsviluppolocale.it/allegati/Reg._(CE)_n._800_2008_-_GBER.pdf
http://www.ponsviluppolocale.it/allegati/Reg._(CE)_n._800_2008_-_GBER.pdf
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EXCEL 58 

INTERNET E POSTA ELETTRONICA 30 

P.A. WORD 50 

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 25 

STAGE 90 

ESAME 6 

Totale 450 

Il percorso formativo Aiuto cuoco, anch’esso destinato ai soggetti svantaggiati 14, è così articolato: 

Discipline Ore 

EXCEL 40 

INFORMATICA DI BASE 41 

P.A. WORD 51 

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 34 

MERCEOLOGIA 20 

IGIENE ALIMENTARE 20 

GESTIONE AUTOMATIZZATA DELMAGAZZINO 20 

SCIENZA ALIMENTAZIONE 20 

TECNICA PRATICA DI CUCINA  102 

CUCINA TIPICA REGIONALE 40 

ELEMENTI DI PASTICCERIA 30 

STAGE 106 

ESAME 6 

Totale 530 

Il percorso formativo Operatore socio assistenziale, è così articolato: 

Discipline Ore 

DIRITTO DEL LAVORO SINDACALE 50 

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 20 

PRESENTAZIONE CORSO 10 

DIRITTO DI CITTADINANZA 5 

SPENDIBILITA' DELLA PROFESSIONE 15 

LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA 20 

INFORMATICA DI BASE 42 

EXCEL 44 

INTERNET E POSTA ELETTRONICA 40 

P.A. WORD 34 

CULTURA D'IMPRESA 50 

CENNI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 27 

METODOLOGIA DELL'INTERVENTO 40 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA 35 

ALIMENTAZIONE 25 

                                                 
14 vedi individuazione riportata per il percorso formativo Operatore informatico; vedi nota 13 
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OPERATORE PER DISABILI 25 

OPERATORE PER MINORI 25 

OPERATORE MULTICULTURALE 25 

OPERATORE PER ANZIANI 25 

ELEMENTI DI PRONTO SOCCORSO 20 

ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA 22 

ELEMENTI DI PATOLOGIA E FARMACOLOGIA 25 

ELEMENTI DI GERIATRIA 25 

ELEMENTI DI IGIENE DELLA PERSONA 25 

ELEMENTI DI PUERICULTURA 20 

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA 20 

STAGE 180 

ESAME 6 

Totale 900 

Il percorso formativo Operatore socio assistenziale e animatore per l'infanzia e l'adolescenza, infine, è così 

articolato: 

Discipline Ore 

ELEMENTI DI PSICOLOGIA 40 

METODOLOGIA DELL'INTERVENTO 40 

ELEMENTI DI PSICOPEDAGOGIA 30 

ELEMENTI DI SOCIOLOGIA 20 

ECONOMIA DOMESTICA 40 

ALIMENTAZIONE CUCINA E DIETA 35 

ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA 17 

ELEMENTI DI PATOLOGIA E FARMACOLOGIA 20 

 

Discipline Ora 

ELEMENTI DI PRONTO SOCCORSO 20 

PRIVACY CATEGORIE DEBOLI 15 

PSICOLOGIA E SVILUPPO 15 

NOZIONI DI ECONOMIA SOCIALE E SANITARIA 20 

ELEMENTI DI PUERICULTURA 20 

PROBL.SOCIO ASS. INFANZIA 20 

OSA PER L' INFANZIA 20 

LAVORARE IN EQUIPE 20 

IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 25 

STAGE 110 

ESAME 3 

 
530 
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I percorsi formativi relativi a Operatore informatico ECDL, ai quali possono iscriversi i lavoratori 

occupati (autonomi e dipendenti, sono così articolati: 

Discipline Ore 

INFORMATICA DI BASE 22 

P.A. EXCEL 45 

P.A. ACCESS 36 

P.A. POWER POINT 30 

P.A. WORD 45 

INTERNET E POSTA ELETRONICA CERTIFICATA 22 

Totale 200 

Discipline Ore 

P.A. EXCEL 45 

INFORMATICA DI BASE 22 

P.A. ACCESS 36 

P.A. POWER POINT 30 

P.A. WORD 45 

INTERNET E POSTA ELETRONICA CERTIFICATA 22 

Totale 200 

Discipline Ore 

INFORMATICA DI BASE 21 

P.A. EXCEL 45 

P.A. ACCESS 38 

P.A. POWER POINT 30 

P.A. WORD 45 

INTERNET E POSTA ELETRONICA CERTIFICATA 21 

Totale 200 

 

* * * * 

 Di seguito il fac-simile della domanda di iscrizione ad uno dei dieci corsi prima indicati: 

en@ipcl 
DOMANDA ISCRIZIONE CORSI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

DIC-FP1 
N° rev. 01 pag. 23 

di 1 

 

Il bando di selezione, l’avviso n. 20/2011, i diritti e le regole per la frequenza nonché l’informativa ex-D.Lgs. 
196/03, sono consultabili nel sito www.enaipcl.com e/o nella pagina 

https://www.facebook.com/enaipcl  

http://www.enaipcl.com/
https://www.facebook.com/enaipcl
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Prot. domanda _______ del ______________ Attività formativa di cui all’Avviso n. 20/2011 (compilazione 

a cura dell’organismo) 

__l __  sottoscritt___________________________________ nat __ a____________________________ (____) 
il ________residente a  ______________________________________  in via_______________________ n. __ 
tel. Abitazione ______/__________ tel. Cellulare _________________C.F. _____________________________ 
mail: __________________________________________ @ ________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammess ___ a frequentare il seguente corso formativo, nell’ambito del progetto dal titolo 

___________________________ _______________________________, affidato a en@ipcl:  

ID __________:  ____________________________________________________________________________ 

cofinanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Siciliana – P.O. FSE Sicilia 2007/2013 – Obiettivo Convergenza, 
Asse II Occupabilità, presentato nell’ambito dell’Avviso Pubblico n. 20/2011 per la realizzazione di “Percorsi formativi 
per il rafforzamento dell’occupabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014” finanziato con DDG 1091 (ambito 
FAS) e 1092 (ambito FC) del 18.3.14. 

Dichiarazione sostitutiva cumulativa di certificazioni 
(Art.46 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000) Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28 del Dicembre 

2000 n.445. 

_l__ sottoscritt _______________________________ nat ___ a _________________________________________ 
 
il______________, residente a __________________________ via ________________________________ n.____ 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 18/12/2000 n.445 in caso dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 ai sensi e per effetto dell’art.47 del citato D.P.R.445/2000, 
sotto la propria responsabilità DICHIARA 
- di essere nat __ a ________________________________________________________ il ___________________; 
- di essere residente nella Regione Sicilia a____________________________ via ___________________________; 
- di essere cittadin __ italian __; oppure di essere cittadin _______________________________________________; 
- di essere in possesso del titolo di studio __________________  conseguito presso l‘Istituto ___________________;  
- di avere presentato domanda di disponibilità per l’adempimento di cui all’art. 3 del D. Lgs. 19/12/2002 n. 297 e s.m.i. 

presso il Centro per l’Impiego di ___________________ in data _________ permanendo nella situazione dichiarata; 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  

__________________________    ______________________________________ 
 (luogo, data)                        (firma del dichiarante per esteso e leggibile) 

Si allega: 
- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità con fotocopia del codice fiscale. 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 
privati che vi consentono. 

DICHIARA INOLTRE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ 
a) di aver preso integrale visione dell’avviso di selezione, dell’avviso n. 20/2011 e delle disposizioni che regolano la 

frequenza;  
b) di essere a conoscenza che ogni comunicazione, relativa alla istanza, all’esito di selezioni, alla partecipazione, etc. per il 

corso prescelto sarà rimessa alla mail sopra indicata esonerando l’ente da ogni responsabilità legata alle comunicazioni 
stesse le quali saranno pure pubblicate, con effetto di notifica, sul sito web e/o sulla pagina facebook acconsentendo 
espressamente, a tal fine, alla pubblicazione dei propri dati; 

c) di essere nella seguente condizione professionale _____________________________________________________; 
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d) di essere occupat ___ presso ___________________________ con la qualifica di ________________________; 
e) di essere lavorat ______ autonom ___ nella posizione di  ____________________________________________  

(indicare se titolare d’azienda, mezzadro, coltivatore diretto, compartecipante, libero professionista o altro) 
f) di avere frequentato il percorso formativo per _______________ settore ________nell’A.F.______/_____ presso il 

C.F.P. _________________e di  avere  non avere conseguito la qualifica professionale. 
g) N.B. La dichiarazione VA RIPORTATA DI PUGNO DALL’INTERESSATO ove riconosca corretta la dichiarazione: 

<<Di non frequentare contemporaneamente altri corsi di Formazione Professionale, Cantieri, o scuola secondaria e di 
non avere frequentato in precedenza altro corso di formazione professionale di eguale qualifica con esito positivo>> 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto sopra dichiarato; 

ALLEGA ALLA PRESENTE (segnare su <<SI>> i documenti che si allegano): 
SI  NO  Fotocopia del titolo di studio (o autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000); 
SI  NO  Fotocopia dichiarazione di disponibilità al lavoro attestata dal Centro per l’Impiego competente per 

territorio o certificato di servizio (o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000); 
SI  NO  Certificazione rilasciata da struttura pubblica del SSN da cui risulti che il soggetto disabile può 

frequentare la tipologia corsuale prescelta ed è in grado di acquisire la qualifica prevista dal percorso 
formativo (ove previsto); 

SI  NO  Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità; 
SI  NO  Fotocopia codice fiscale; 
SI  NO  Altro (specificare) 
__________________________________________________________________________________. 

__l__ sottoscritt __,  preso visione dell’informativa di seguito espressa,  esprime il proprio consenso affinché i dati 
personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del d.lgs. 196/03, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

Caltanissetta li, ___________________________  
   Firma dell’interessato 

 ____________________________________________ 
(sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000)  

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 in relazione al trattamento dei dati personali che si intendono trattare, Lai 
informiamo di quanto segue: 
Il trattamento a cui saranno posti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto esclusivamente all’espletamento da parte dell’ente EnAIP 
Caltanissetta alle finalità attinenti l’attività di formazione professionale cui ha espresso la sua preferenza e di quelle ad esse connesse ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge. 
Il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e può consistere in qualunque 
operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all’art 4 comma 1° lettera A del Decreto Lgs n. 196. 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative quali ad esempio quelle sugli infortuni presso l’INAIL 
e/o società assicurative, Uffici di competenze, Aziende per lo svolgimento di Stages e/o tirocini formativi etc.. L’eventuale rifiuto può comportare la 
non ammissione all’attività formativa in quanto le disposizioni che regolano la stessa includono l’obbligo, dell’organismo gestore, a comunicare i 
dati personali. 
I dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità, ad altri soggetti del settore quali ISTAT, Camere di Commercio, Provincia 
Regionale, ISFOL, Aziende interessate ad allievi meritevoli etc. In tal caso, i dati identificativi dei corrispondenti titolari e degli eventuali 
responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto da Garante per la protezione di dati personali e presso i suddetti soggetti. 
Potranno venire, altresì, a conoscenza i seguenti responsabili del trattamento: Segreteria allievi, Servizio Front Office, Servizio Orientamento, 
Tutoring, Servizio Valutazione, servizio Contabilità e rendicontazione. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto 
Legislativo 30 Giugno 2003, n.196. 
5. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personale che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 

la loro comunicazione in forma intelligibile. 
6. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabilità o incaricati; 
7. L’interessato ha il diritto di ottenere: 
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a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessario la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

8. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 Il responsabile del trattamento dei dati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutture, laboratori e certificazioni 

L’EnAIP Caltanissetta è fornito di strutture e laboratori che hanno favorito nel tempo 

l’effettuazione di varie attività.  

Sono in programma momenti seminariali su argomenti che attengono all’istruzione, formazione e 

lavoro. 

A corredo delle attività programma momenti di socializzazione i cui attori principali sono gli 

allievi, soprattutto i soggetti diversabili e comunque quelli considerati a rischio.  
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L’EnAIP Caltanissetta è soggetto accreditato presso la Regione Sicilia.  

Ha implementato il sistema di qualità ottenendone la certificazione secondo le 

norme ISO 9001 

E’ sede riconosciuta per gli 

esami  

  


