L’associazione OMNIA onlus organizza, con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e della Regione siciliana – Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale
– un percorso integrato volto a sostenere l’occupabilità nel settore dell’artigianato grazie al recupero e alla
valorizzazione degli “Antichi Mestieri”. Il progetto è denominato

“ARTE: C’ERA UNA VOLTA”
Il progetto n. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1FP/0193 è finanziato a valere sull’Avviso n. 6 del 26 maggio 2009 del
POR FSE Sicilia 2007/2013 – Asse II – Occupabilità.
La durata del progetto è di 1932 ore articolate in 14 mesi.
Il progetto è suddiviso nelle seguenti azioni:
A – Orientamento (4 ore);
B – Formazione in aula (120 ore);
C – Tirocinio formativo in azienda (160 ore);
D – Ri-orientamento (24 ore);
E – Tirocinio formativo in azienda (1600 ore);
F – Valutazione degli apprendimenti e di orientamento all’inserimento lavorativo (24 ore).
Le attività progettuali avranno svolgimento in Corleone presso la sede formativa dell’ente e presso le aziende
artigiane, partner del progetto, operanti nei seguenti settori: lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;
lavorazione del ferro battuto e forgiato; servizi di parrucchiere per uomo e donna;lavori di applicazione di vetri; lavori
di decorazione del vetro; rilegatura artistica di libri; produzione di paste alimentari con o senza ripieno; produzione di
pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno.
Finalità del progetto è quella di trasferire alle nuove generazioni il recupero delle tradizioni favorendo la formazione
nell’ambito delle attività artigianali ed incentivando l’aumento dell’occupabilità giovanile nelle botteghe degli antichi
mestieri.
Il progetto è rivolto a sedici giovani di età compresa tra 18 e 32 anni in possesso del diploma di scuola media inferiore,
disoccupati od inoccupati.
Per la partecipazione al progetto sarà riconosciuta un’indennità oraria di frequenza pari ad €uro 3,00 per le azioni di
orientamento (4 ore) – formazione in aula (120 ore) – ri-orientamento (24 ore) - valutazione degli apprendimenti (24
ore) e pari ad €uro 5,00 per le azioni di tirocinio formativo in azienda (1.760 ore).
Gli importi si intendono al lordo delle ritenute fiscali, ai sensi della vigente legislazione in materia, e concorrono, in
presenza di altri cespiti, alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali.
L'indennità oraria è riconosciuta solo in caso di frequenza di almeno il 20% delle ore previste in progetto.
Qualora il tirocinante dovesse ritirarsi prima della conclusione della attività di tirocinio formativo percepirà l’indennità
fino ad allora maturata meno un ammontare del 25%.
L'Ente assicurerà la partecipazione gratuita alle attività progettuali, la fornitura gratuita del materiale didattico, degli
indumenti da lavoro, dei dispositivi di protezione individuale ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute
per il raggiungimento della sede progettuale.
La frequenza è obbligatoria. Le azioni formative e di orientamento si terranno nelle ore antimeridiane per sei ore
giornaliere.
Alla fine dell'attività formativa l'Ente, previa valutazione, rilascerà un attestato di competenze.
La mancata partecipazione a più del 30% delle ore totali non dà diritto alla certificazione.
Alla domanda, redatta sull’apposito modulo, dovrà essere allegata la seguente documentazione: copia fotostatica di
un documento di riconoscimento in corso di validità, copia fotostatica del codice fiscale, copia fotostatica della
dichiarazione di disponibilità al lavoro resa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 297/2002.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 8 gennaio 2011 presso la sede operativa del progetto sita
in Corleone via Miata n. 25 o tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Associazione OMNIA onlus via Miata, 25 - 90034 Corleone (PA).

Per le candidature inviate a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale di spedizione.
Il modello di domanda, il regolamento progettuale ed i programmi didattici dell’azione formativa sono disponibili sul
sito www.omniaonlus.org.
La selezione per l’ammissione al progetto avverrà, oltre che sulla scorta dei titoli posseduti, anche attraverso una
prova scritta per la verifica del possesso di conoscenze di base ed una prova psico-attitudinale.
Le prove di selezione sono fissate per il giorno 14 gennaio 2011 alle ore 9.00 e seguenti presso i locali dell’ente siti in
Corleone via avvocato Ugo Triolo n. 1 (vicino sede INPS).
Il presente avviso è valido quale convocazione e la mancata partecipazione alle procedure di selezione equivale
rinuncia.
Al temine delle procedure di selezione sarà redatta un’apposita graduatoria.
A parità di risultato di idoneità alla frequentazione prevarrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione risultante
dalla certificazione rilasciata dal competente Centro per l’Impiego o dalla sua autocertificazione, in subordine, il
genere, con priorità per quello femminile, e, a parità delle prime condizioni, prevarrà l’anzianità anagrafica.
Avverso la graduatoria è possibile proporre, entro dieci giorni, motivato ricorso al Servizio Ufficio Provinciale del
Lavoro di Palermo che adotterà la decisione definitiva.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Per ulteriori informazioni, per ritirare l'apposito modulo di iscrizione e per prendere visione del regolamento
progettuale gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del progetto.
Il Presidente
dottoressa Giuseppina IARIA

