
A',, Cosmonolis
Y Societa cooierativa Yf ,,

Sede leqo!è:Vr.l..oo a rilarl S!.S iPAl
Sede DneziÒnqlè OpeEl'vci :.: r: ,.ir . 7 90C:2 a..9 lP,cl

P.\/4,/at aSA229AAA14 s.r z Òre CCIAA .li Poleimc cl n. 230755 ALBOSOCFI COOPERATIVE N, AII289'

BANDOS=LEU ONE rev.03 de 07/10/2C14
6ANDO S-L-l CNE COSM C2 q.ng:def DOFCMOBILITA

BANDO RECLUTAMENTO RISORSE UMANE ESTERNE

Piono stroordinorio per il lovoro in Sicilio: opportunilà giovoni
Priorilò 3: Formozione Giovoni

VISIO L'AvvÈo Pubbllco N. 2A del 12 ogosto 201 I conceTnenÌe PERCORSI FORMATIVI PER lL

RAFFORZAMENIO DELL'OCCUPAB LIIA' DELLA FORZA LAVORO S CITIANA PERIODO 2412/2414:

VISTO ll D.D.G. 1346 del 27/A4l2al2 e il D.D.G. 2A79 del 31/05120]2 che riconoscevcrno ed
opprovcrvcrno ol 'Ente Cosniopolis I progeitl di cui ol 'Avvlso 20/201 l;

VISTA lo Diretiivcr n.84904 del C711112A14 concernenie modoitò e condizionì per lo presentozione,
nel'ombito delo riedizioni per 'onnuolllo lormcrfivo 2014/2015, delLe proposie cli percorsl formolivl
per il rolforzomenlo del 'occupobllìlò e de l'odollobililò dello fotzo di lcrvoro slciiono;

VISTO i D.D.G 6494 del 13/1112A14 che definlsce i tempi e le modqlità di oitucrzione dei corsi
crpprovoti o volere de l'Avvlso 20l201 I per !o lerzo onnucrlilò;

VìSIO ìl D.D.G. 3039 clel 03/06/2015 e o noto r. 54674 del 221A7/2015 che riconoscevo ed
oppicvovq oll'Enle Cos..opo is ll progetlo di seguito speciflcoio:

- 'Operoiore Socio Assislenziole" n' CP 201 2SlXXxPACoo/ I 000I /PG/5003/FGllll-480 (Amblto
Formotivo Fos) sede Gcrngi (PA)

VISTO l'obbllgo del soggetto proponenle di ricerccrre Tisorse umone necessarie come lndìcolo
oll'qrl. 5 cli cui cr D.D.G. 6494 del 13111/2A14 e oll'orl. 3 dl cul ol D.D.G 3039 cle 03/06/2015 Ìro i

soggetli iscrltti nell'olbo del personole docenle e non docenle dello formozione professlonole
qiirqverso gll elenchi dello mobililò orizzonlo e;

ESPERIIE le procedure dl cui olo mobilllò orizzonlole, come discipllnolo do lo direlllvo n. 84904 de
07 /11 120) 4;

Consideroiq lo necessito di reperire personole esterno per lo reolizcrzione de le oltivilo previste dol
progelto suddelto

RTNDE NOTO

che è lndetio un "Bondo di reclulomenlo per titoìi di Riso.se lJmone eslerne", di comprovotcl
esperienzo professlonole e didotticcr, per Ie quollflche e i modui come di seguilo detiog ioto,
ne l orÌrbilo dei vorì progetli crrnl^.essì o flnonzlomenio:

Corso: "Operoiore Socio Assisienziole" sede GANGI(PA)
2015DDG 3039 del 03 Giuqno

Doiì. ach le CÒnién1o
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Regione Sicillanè

N Moduli didoliici Ore Requisiti minimi richièsti

Esperlenzo minimo richieslo,
coerentemente con il

ruolo/prolilo d6 co.rire

Sensìbillzzclzione 6

Loureo in Psicologicr. Ottime
conoscenze sui lovori digruppo
e sull'lnserinnenlo nel mondo de

ovoro

I onno I onno

2 Bionclo de le competenze t5

Loureo in Psicoogio o titolo
speclfico. Olliaae conoscenze
ui percorsl dì onqllsi sislemcJticcl
delle corotlerisliche personoli,
delle possibìliio lovorolive e

sullcr messo q punlo diun
proqelto professlono e.

I onno I onno

3 Linguo inglese 22
Loureo in lingue e lelleroture

strcrniere e rnoderne I onno

4
Metodie lecniche dl

onimozlone 28

Loureo/ Diplomo più esperienzo
ne l'orecr lecnico/proticcl.

Esperienzo lovorolivo cerliflcolcl
nelle lecnlche dl onÌmozlone e
di comunlcozione, con otlirne
conoscenze orgonizzcliive e di

gestione del servizl di
onimozione

5 onnl 5 onni

5 Ele.nenli dipr mo soccorro 30

Lqureo/ Diplomcr più esperienzo
nei' oreo iecnico/proticcl. Tìtoli
pecifici su le ..ctnovre di 8.1.5. e

conosc.À n7e d .ol (eliorc
5 onni 5 arnni

6 Elemenll dionoiomio ourecr/ Dlpiorno più esperienzo
nel'oreo tecnìco/orotico 5 onni 5 onni

7
Elemenii diigiene ed

olimenlozione 23

Loureo/ Dlplomo plù esperienzo
nell'oreo lecnìco/protlco. Tiloll
lpecifici corne ollnneniorisÌct e/c

come ceriificolore shlemi
HACCP

5 onni 5 onnl

B
Meiodie tecnìche di

monlpolcrzlone 26

oureo/ Diplomo più esperienzo
ne oreo tecnico/prolico.

Esperlenzo sul trotlclmento clei
molerioll e copocilò ortisliche

per o crectzione e
irosformozÌoni di ctuesli

5 onni 5 onni

9 Melodo ogie de lÌnlervenlo 3r
qureo/ Diplomo più esperienzcr

nelL oreo tecnico/tlrolico l0 onni l0 onni
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Corso: "Operoiorè Socio Assislenziole" - sedè GANGI
DDG 3039 dèl 03 ciuqno 20t5

(PA)
't i', !;i

N Modulididoliici Orè Rèquislti minimi richièsti

Esperienzo mlnlmo rìchiesio,
cÒerentemenle con il

ruolo/orolilodd cobnré
Didoflico

l0 CuÌturcr nnecllco sonliorlo 27
Loureo/ Dlplomo più esperienzo

nell'oreo lecnico/prolico I0 onnl l0 onni

I E emenli di fisio ogio dei corpo
u Tnono l5

Loureo/ Dip omo plù esperienzo
neÌl'oreo tecnico/pro1ico.
Conoscenze de I opporoio

cordio-circolctlorlo,
de l'opporoto respiroiorlo, uro

oenitcrle e dioèrenie

5 onni .5 arnnl

1? Elementidi Psicologio l5 oureo/ Diplomo più esperienzo
nell'oreo tecnico/oroiico 5 onni 5 ar nni

t3 Elemenli di riobllilo/one 37

qureo/ DÌplomo più esperlenzcl
nel 'crreo tecnico/prctilco su

modulo d'lnsegnqnnenÌo e sulo
riobiliiozlone, recupero dello
foEo muscolore e copocilò

funzionoli

5 onnl 5 onni

14 Elemenli di sociologicl 2A

crureo/ Diplomo più esperlenzo
nell' oreo Ìecnico/prollco.
Esperienzo di inserirnenlo ln
qruDoio in comunitò socioli

I onno I onno

l5 Poto og:o de I hondicop 23

Lqureo/ Dlp omo plù esperienzo
ne l'oreo lecnico/p.olico sul

nnodulo d'insegnoaaenlo. con
conoscenzc, del prlncipoll

hcrndicop, delle r.olJormozioni
congeniie e o l'esperienzct su lo
riobililozlone delle copocilò de

soooetlo svcrnlooo:olo

l0 onni l0 onnl

té Orgonizzozione Sèrvìzl Socio i 2)

LoLrreq/ Diplomo più esperlenzo
nel'oreo lecnico/proUco.

Esperienzo orgqnizzctlivo, di
poriecipozione o dl gesllone

deiservizi socioli

5 onni 5 onni

17 E ennenli di puerlcuÌluro l5

oureo/ Diplo..o più esperlenzc
nell'oreo lecnico/protico.
Esperienzo pediolrico o su
oilivitò pslcomolorie per i

bombini

I anno I crnno
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Corso: "Operotore Socio Assislerz!ole"
DDG 3039 del 03 Giuono

sede GANGT (PA)
2015

N Modulididottici Ore Requisiii minimi richiesti

Esperienzo mi.irno :ichiesto,
coèréntemenle con il

ruolo/Drolilo do coprire
Dldotiìco

l8 Presenlozione del corso 6

toureo/ Diplomo più esperlenzo
nel oreq lecnico/protico.

Conoscenze sulio creozione
d'impreso, su morkeÌing e sule

regole dell'oitivllò dl
omminlslrozione/segrelerio

d'ozlendo

2 crnni 2 onni

l9 Spendlbililò del o professio.e r5

Lclureo in Econornio o
equipollenti/ Diplomo pìù

esperienzq ne I'oreo
lecnico/prollco. Conoscenze
sullo creozione d irnpreso, sul

morkeling e sule regole
del!'otlivltò di

omminlsirozione/segreierlo
d'o7ien.lo

2 onni 2 onni

20 Dlrllti dl citlodinonzo 2

Loureo in Giurhprudenzcr o
equipollenii/ Diplomo più

esperienzo ne l'oreo
lecnico/prollco. Conoscenze

su lo legislozione llclllono ed
euTopeo su e norme cle lo

clltoclìnonzcl

4 onni 4 onni

2)
Slolulo regione slciliono ed

identìtò cu turol-^
t5

Lcrureo in Giurisprudenzo o
equipollenti/ Diplomo plù

esperienzo nell'oreo
tecnico/proliccl

4 onn! 4 onni

22 Creozione d imp eso 25

ATIRE

Loureo ìn Economio Ò

equipolenii / Diplomo più
espeTlenzo ne I oreo

lecnico/prot co. Conoscenze
sullo creozione di anprete

geslione fisco e e conlobillto
oziendcl e onche con

esper enzo o I interno cl 5iud
professlonole e in oz ende

prlvolq
iIGURE PROFESSIONALI

4 onni 4 onnl
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sede legolerv. Deirr. ! ,!c2.1GÒ.: l.Al
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\llt:

' nei limiliororicomplessivj e reddiiuo/iprevislidol Vodemecum.

Art. 1 - REQUISITI PER I"'AMMISSION'
Sono ornrnessl o le se ezioni i condidoli :n possesso dei seguenti requisiii:
- requÈiti mlnimi rlchlesu, onni di esperlenzcl prolessionole e didotlico cosi corne do lobello

precedenle. ln pcrrllcolore per o funzione di docente il possesso dell'esperlenzo specifico
d'insegnq n-rento nellq dldollico de modulo di rlferimenioj per lo funzione di coordinqlore, futo. e
e funzioni qmminislrolive sono ichìesle ollime copocilò conosclllve, geslionoli e con esperienzo
proticq dei sislemi quolllo e con oltlme copocilò od lntedoccio.si con strumentcrzioni lniormoliche
fondomentoli per iJ supporto olo didcrilico; per o lunzione di lecnico dei servizi Quoliiò sono
richiesij l0 onni dl esperienzo nelo otlivìlo di corlsu enzo sul Sisiemi Quolllò , con ollime copocitò
conoscllive, gestlonoll, ed esper:enzo prollco dei sisler.i di gesllone e otlime copociio di
lnterfocciorsi con sirumenlozloni lnformoìichei è richieslo esperienzq di gestlone dlretto diSlslemi
Quolltò per un perioclo non inferiore c1 5 c,nni e il possesso dl llloll specifici come responsoble di
Audli;

- essere ciltodlno itollono o d-^ ln CE.
- godere d-^i diritticlvilì e pollllcl;
- essere:scritlo nele liste e elloro idiun Comune de lo slolo diopporlenenzo o provenlenzo'

essere Jisiccrmenle icloneo o irnpiego;
non overe riporiolo condonne peno i e non essere des|nolorio di provvedimenli che riguqrdono
l'opplicozlone dl rnisure dl p.evenzione, di decisioni civii e di provvedimenll oml^.inislroiiv: lscrilti
ne coselLorio giudiziole;

- non essere lilolore di rcrpportl dl ovoro in corso incompolibl i ovvero ln controslo od in co.f iilo
con incorico do ossumere nel ombllo de progello ln ogge'ltoi

P \A,ICF ASA229EAA2A 6.rlzoneCCAAcl P!erm.o r 230755-ALsOSOCÉIACOOPERA'IVEN.Al12899
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Corso: "Operotorè Socio Assislenziolè" - sede GANGI (PA)
DDG 3039 del 03 Giuono 2015

N Modulididotfici Ore Xequisiti minimi richiesli

Espe enzo mlnlmo rbniéslo,
coèrénièmènte con il

ruòlò/òrÒlllo dd cÒorire

Didoilico

N Quolifico Ore Requisili minimi richièsli
Anni di esperienzo

prof essionole (coerente)
minimo richieslo

Coordinotore
l5 ore

Loureo 5

2 Tulor l5 ore Lcureo/Dlp omc 3

3 'tutor sloge l5 ore Loureo/Diplomo

4 lecnico dei Servizi Quolilo l0

5 Operolore tecnico ousl iorio 3 ore
Dip orno dl scuo o secondc o

dl 1o qrodo ?

!\^e.c.smopollsscl o.il
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- lutli i requlslll devono essere posse.luti qllo dctto di scoclenzo cJe ter..ine ullimo per lo
pre.e,lfo io'e de lo oo^ or oo ci o. -n . 'one.

ATi.2. MODALTÀ DI PRESENIAZIONE DETLE DOMANDE
I soggelli inleressoti ole se ezìoni clovrcrnno for pervenire lo donnonclo di porlecipqzìone (ollegoio A)
{cornp eto in lulle Ìe sue porli e dhponibile presso o sede direzionclle de I'Enie o scoricobile do sllo
www.cosmopolissicilict.lll, con o legolo o seguente documenlozlone:
l. copio documento di riconosclmento in corso di vo idilò;
2. copicl codice fiscole;
3. copio titolo di sludio o re oÌivo ouiocerlificozione;
4. currlculum vlioe el studiorum ln forrnoto llE deitog ioto ed oggiornolo;
5. schedo di ouiovolulozlone tlJo i posseduli secondo lo schemo (Allegoto B)
6. eventuoli o lri tiloll possedull onche in formo di outocertificozlone.
Lo domondo dovro peTvenire, brevi manu o o rnezzo postole, in buslo chiuso (non fo fede :l limbro
poslo e e l'ente non §i ossume responsobililo per evenluoli ritorcli o disguìc]i postctli) enlro il letrnine
irnprorogobie del 02/10/2015 ore 13.0C, presso lo secle direzionct e cli Vio Loz:o n. Z 90024 cctngi
(PA) o tromìte PEC olseguenle indlrlzzo: cosmo.polls@pec.il. Nel coso cli recctpllo poslole o per pEC,
sulo busto/oggelto delo mol dovro essere iporloto cr dicituro BANDO RECLUTAMENTO RTSORSE
UMANE ESIERNE Plono stroordinorio per il lovoro in Siclio: opporiunitò giovoni prìor:iò 3: torrnozlone
Giovcrn:.
L ìnteressolo polrò condidorsi per un soo profilo prolessiono e. n coso di docenzo cli moterle
richiedenti o siesso lllolo di sludio e/o esperienzo i condidctlo polrò fore richiesto onche pet plù
modu i , fermo reslondo io discrezlonolllò dell'Ènle nelvoluioreiqe compoÌlbilllò.
Non soronno riJenute voiide le domoncle recapitole ollre iier..inl, recopilole senzo ,uliizzo dei
modeli previsJl, non corredoie de lq docurneniozione r:chieslo, non firmote nelle porte dovute.

nd. s - 
^ 

oolurÀ ot sELEztoNE
L'occerlomenlo dei requhiil, ll conlrollo delle donnonde pervenule e lo svogimenlo dele prove
selelilve soronno effeiluoti do uno opposilct Commisslone inlerno oll,Enie presieduto do preslclente,
e dcr due proiessionlsll compeienti in selezione clelle risorse urnone.
Lo se ezione si svilupperò secondo e seguenlì modo ità:
l. Volutozione comporoiivcl dele professionoliio dei condidoti e delo idoneilò degli siessi
o rlcoprire l'incorico sulo bose dellct documenlozione presenlolo e dello ,,Tobèllo ofribuztone
punleggi" soito lndicctict;
2. Evenluole co oqulo individuole, solo per
ollenuto lo slesso punlegglo. Lo convocozlone ol
mezzo e-moil; eventuole ossenzo ne lq dolo lndicolo

o scelio delinilivo iro condidol: che qvessero
colloquio ovverrò coniotlondo icondidqli o
sorò ìnteso come rinuncio olo condldoluro.

Doti A.hile C.ni--ni.

lobello otlribuzlone punlè9gi

TITOLI Puniegglo Punleggio

Tllolo distudìo: Dlp omo
{se non ln possesso diloureq) DUnil3

30

§ede leg.lèr Vo Dedo., a ?002,1Gong l!A)
Sede Dne:lcnolè-Operotìln: rl. 1.r.. i tior,1c.-: ttA)
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Per lcr volulozlone, suÌlo bose del crllerl sopro ìndlcoÌi, soro clolo priorllo:
- ai soci dell'Enle, ne rispeÌto de regolomento inlerno;
- oisoggetiiche honno glò colloboraìo e inslourolo ropporii professlonoli con lo cooperoilvo, tenuio
conto deÌo voluiozione comp essivo rlcevuto, reotivomenÌe o porqmetri quoi: Cornpelenzo,
Punluoliiò, Collqborozlone, Flesslbiltò, Ropporti consolicloli con I Enle, Consenso o lievi, ecc.)
- oi soggelli che non honnol^.oi colloborolo con l'ente mo ovenU le corollerlstiche ed ireouisili
P e\ . oO P'^'è- e bo' oo.
sullo bose di tuÌie le risullonze come sopro effeltucrte soronno formulole le groduolorie per tito i {si
vedo Al . C), disllnte per i singol: rnodu i formolivì e ctllre flgure, che soTonno ofiisse presso o sede
direzionqle del enle e pubb icote sul sito www.cosmopollsslcilio.it.
Gli incorichi soronno otlribuili onche in presenzo di un solo curricu u.n viloe se plenomenle
conispondente ol e esigenze progelluoli.
Lo pubblicozione ho volo.e di nolifico oo i :nieresso|.

, §ede legolè: il. DedoÒ I tan24 C..ariPAl
§èdè oirèzionqlè. Opè.otivor r.,r. ouio 7 tCCr/ 6!.C (pAl

\/"re.c.!mÒÒÒ iss .il . il
BANDO SELEZ ONE.e!. 03 dè 07/to/20t4

Doit Achi e Con:enTo

', ì 't l'i 23.ì5

litolo di siudio: Lctureo lriennole
{se non ln possesso dilctureo quìnquennole o
Speciolistico)

\oto dc 80 100 = ounl I

voto clo l0l 105= pLrntl 3

voto clo l0é ll0= oLrni 5

Tilolo di sludio: lourecl quinquennoÌe (vecchio
ordinomento) o Specicl istico

volo clo 80 100 = ount l0
volo do l0l 105= punt l5
\o1o do 106 ll0= ouni 20

Tiiolo disludio coe.ente con le ol|vilò do
svolcrer-^ 2 punu

Titolo di studio ogqiuntivo specjflco. secondo
lcrureo, obl itozione e/o speciollzzozione e/o
corso dilorrnozione coerenÌe con il profilo
richiesÌo (Mosler, Dotioroll, pubb icqzionil

I punlo per i lo . f no o un mor cli 5 pun'i

Esperienzo professionole coerente con
'critivilò proposto

do o..oo)o,a: _ p,-t r
dcr 6 onnlo l0 onni= punii4 7

oire ì0 onni = oLrnilT

Esperienzo didollico coere.te con 'ollivilò
proposlcl

Do I clnno o 5 onni =punii éj

l3do 6 onnlo l0 onni= punli l0i
Ol e l0onn =cunr ll

Volutozione complessivo ricevulo nelle
precedenii esperienze lovorolive t.o o p- i

soggelli che honno giò coloborctto e
inslouroio ropporli professiono i con :nte)

Vo ulozlone cornp essivo effetluolo su o
bose di porornetrl quo li Compelenzo,
Puntuolllò, Colloborozione. F essibi ilò,

Ropporti conso iciol con Enie, Consen5o
o ievÌ e.. ì = moY rO nL nti

20

N.B.: punÌeggi crll.ibuiti oi tito i dl sludio non sono cun utqbili

Sede Amminisirotivo-Opérqiivo Vo.J. Bo5.o, 2ar tjr2i a...: la_l
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Art. 4 - ATIRIBUZIONI DEGtI INCARtCHt E STtpUtA DEt CONIRAnO
Ai ccrndldoli risu loli idonei olcr selezione sorò slipuloto un contrqtto di diritto privolo secondo le
llpo ogle previsle dollo nornnollvo vigente e secondo porol^neiri ororl previsll de l,ovvlso 201201 I e
successive diretiive-
L'Ente si riservo di voluiore o Upologio conlroliuo e do oppicore, onche dl tipo,,lovoro outonomo
professioncr e ' ln coso di conferimenlo cli incorico dl breve durolo. per rno.tivi di cqrollere
orgonizzcllivo e/o dldotllci si prevede o posslblilo, o giudizio lnslnclocctbiie del,Ente, d: riporllre il
monle ore prevlsio per I singoli n odu l, o line di uno più fluldo progrornmozione.
L'E.1e in coso di crssegncrzione dell'i.corlco, polrò rlchieclere copio oulenlico dele cerlificozioni ecl
oiteslozioni dichiorole ne lo clomondq dl pclrlecìpozione e ne curricu unn viloe.

ccrndidqti idonei dipendenti do Amminislrozione deie Stclio o di Enli pubblici. clovronno éssere
oulorlTzoti do lc1 slesso e lo silpu cr del conlrollo sorò subordinotct ol riloscio di deÌto ouiorlzzozione.
Lenle sl riservo inollre, di non procedere ql'offidomento degi incorichl o dì .evocori
qnlicipolomente e senzo preovviso ecl indennllo cli sorto per fotu e/o molivl orgonizzotivi, iecnico
opercriivi e finonziori che lmpongono o moncctio oiivozione o l,onnu lo.nenio dei progeili o pode cl:
essi, non impuiobii ql 'Enle mo derivonU do diretiive e vo.iozioni clell,Amminislrozion-o R-ooion.r e

Ani. 5 - INFORMATIVA PRIVACY
Al sensl de1 del D.lgs. 196/03, idoti personoJi dei conclìcloli sorcrnno irolioti esclusivonìente per le
finolilo digestione del progello.
ldoti personoìi dichiorotl polronno essere lroiloli ctnche in forrno outomoizzoto e comun.rU-o n-ol
rlspeilo delle norrne vigenti.

Art. 6 - PUBBtICAZIONE BANDO
De presente bqndo vlene doto ovvìso pubblico o porlire dol28/09/2015 r.edionle:. offissione jn bocheco dello Cosmopolis Soc. Coop.. pubblicozione sul sìto www.cosrnopo issicilio.:ij. lros.nisslone lndirizzo posto eletironico oestione.fD@reqione_siclllo.it. brevi rl-lonu oi CPI diriferlmento dei progelil indjcotiln lesloio.

RIFERIMENTI

Per informozioni e chiorimenli rivo ge6i ct:

COSMOPOIIS Societò Cooperoiivo
Secle Dlrezlonoe:Vio Lozio 7 90024cong1 - 1d: A9211é0A464 - FaxO92j l6AA4é4
Secle A..minisiroiivcl: Vio del bosco2é7/b gSt25Cqlqnio - IetAgS/4191264 toxA9Sl241OBl
E moll: cosmo.po is@liscoll.ìt ; Sito internet: www cosmopolissici io.iÌ
Orori cli ricevimento: dct lunedì ol venerdì dol e ore I O.OO olle ore I3.OO
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ll corso è soitoposlo ollq vigilonzo e ol coniro o dello Regione siciliono - DtpARTtMÈNto REGIoNALE
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