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AVVISO N 30 / 2019 FORMAZIONE DEttE PERSONE D|SABlLl. MAGGIORMENTE VUINERAB|l.l e o RtScHtO di Dts

Progetto: "1 NTEGRANDO"
Areo Professionole/Sotto-oreo Professionole:

sERVtzt ALLA pERSONA/ Servizi di educozione e di formozione , I URtSMo E SpoRT / Servizr Turistici
Progetto cofinonziolo dol FSE 2014-2020
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DEITINIERVENTO DI ISCRIZIONÉ
Per i destinotori dei percoGi formolÍvl dello proposio 'lnlegrondo". in possesso del requisiii generoti e
specifici previsti doli'Avviso. l'obieitivo dell'inizioiivo è quello di conlribuire ollo po ltico di rofforzqmento
dell'oiferlo formotìvq 5u lulto il terrilorìo regionole, con lo scopo di qssicurore q questo componenie più
debole dello popolozione I'ocquisizione e/o ii consolidomenìo di quelle compelenze più odeguote
qll'ottivqzione e occupobilitò, onche in un'otlico di conlrosto olo povertò, ollo deprlvozione ed ollo
esclusìone sociole. Lo proposto offerto doll'Enle Cosmopolis miro o volorìzzore due settori per 'economio
Siciliono: quello deTl'ossìstenzo e quello dello rislorozione.
DESTINATARI E REQUISIII DI AMMI5SIONE
Per ognuno delle suddeiie edizioni, sono consideroii destinolori delle oltiviiò formolìve dell'Avviso,
lmmigrotl, owero persone opporlenenli o minoronze einiche e beneficlorl dl prolezlone inlernqzionole.
che ql momento dello condidofuro per lo poriecipqzione qd uno dei percorsi fomotivi. sono Ìn possesso
dei seguenti requisili:
oJ overe un'eto compreto kq un minimo di ì6 onni e un mosslmo di ó0 onni compiuli;
b) essere residenîì o domicilioli/e in Sicilio do olmeno ó mesi: per isoggetti non comunilari è richiesio il

possesso di regolore permesso di soggiorno in corso dj voiidilò;
cl essere disoccupo i o iîoccJpoli o n ce'co d. primo occLpoziorej
dl overe conseguíto olmeno il diplomo di scuolo secondorio di I grqdo;
eJ non essere coinvolte in oltri progeiti di formozione finonzioli do risorse pubbliche siono quesie regionoli,
nqzionoli o dell'UEi
I) essere ricomprese negli Ambitl di disogio sociole e vulnerobilìtò specificot AmbiÌo 2 - lmmigrozìone e
mrnoronze, lmmigroli. ovvero persone opportenenti q minoronze efniche e beneficiorì di prolezione
internozionqle.
I soggetti destinolorì delle olliviio progettuqli sono persone dlsoccupole e persone n sioio d non
occupqzione prese incorico e/o censile do ollri Enli/ Orgonismì compeienti.
Si preciso che un ollievo non può essere iscrillo conlemporoneomente o pìu d un corso. peno I esclusione
dell'olligvo do t!lli i corsi o cui risulo iscrillo.

ARTICOI.AZIONE DÉT CORSO di ASSISTENTE ATTA lTRUTTURA EDUCATIVA

N Moduló lormdlivÒ
ETEMENTI DI IGIEI..]E AMBIENTALE E ALIMENTARE 25

2 ELEMENTI DI IGIEIIE RELATVI A MATERIALI E STRUMENTI DETLE ATTIVITA'
DIDAM'HF 25

LEMENII Dì PRI/vlO SOCCORSO ÌB
5 NORMATTVI RII ATIVT ALLA PREVENZIÒNE E SICIJREZZA t0

PSICOLOGIA DEI.L'ETA' EVOLUIVA l5
IIPOLOGIA DI UTENZA l0

B ELEMENII DI AII1VIIA' I IJDICHF

9 FI FMFNTI DI PIIFPI'I II TIIRA F ICIFNF to
l0 PRINCIPI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE t0
ll RFGOI AMFNTO F 

'ODICI 
DI COMPÓRTAMFNTO to

l2 DFÒNTOI OGIA PPOFF\SIONAI F ìo
I lAl F óér.Òr<ó E! t7q

l3 STAGE
l4 l^ia^a a c!., -ar'^ (, il l, '^^^ ^it5 Altdbéli77d7ióne ìnf órmdii.Ò

na l5ì AA

AZIONI DI INFORMAZIONE/ACGIORNAMENTO PER LA RICERCA AITIVA DEL t0

7 IECNICHT DI RICIRCA ANIVA DEL LAVORO t0

ARTICOTAZIONE DEL CORSO di COITABORATORE DI CUCINA

N Modulo formotivo
AtrPF77AfL IRF DI \FPVITIÒ )o

2 NORMAIIVE DI SICJRE2ZA IGIENE SALVAGUARDIA AMBIENIALI DI SÉIIORI 25

3 NORMATIVE E DISPOSII]VI IGIENICO.SANITARI NEI PROCESSI DI PREPARAZIONE E

DISIRIBUZIONE PASTì 30

4 PRINCIPAI I TFRMINÒ] ÓGIF TFCNICHF DI SFfrORF 20

5 PROCESSI E CICLI DI LAVORO DEL PROCESSO RISTORATIVO 40
IECNICqE DI COMUNICATIONE ORGANIZZ AIÌVA

IECNICHE DI PIANIFICAZIONE 25

8 ELEMENTI DI GASIRONOMIA 40

9 ELEMENTI Dl MERCEOLOGIA RELATIVI ALLE MATERIE PRIME: VARIEIA E DERIVAL
pRoDoTTt ENocAsTRoNoMtct REGIONAU. pRopRrElÀ oRGANoLETncHE E

ìn SIANDARD DI AUALIIA DEI PRODOITI AI IMFNIARI
TECNICHE DEL.E LAVORAIIONI PRTLIMINARI É DÉI JLMILAVORA'II IN CJCINA 50

t2 UTFNSII I PFR I A PRFPARATIÒNF DFI CIBI )5
TOTATE oèrcórso BASE 350

l3 STAGE 150

ré è <i.r rè77ò <r il l, rÒÒò di lòvÒr^
l5 Alf obetizzozione inlormolico 32

Totole ll4.l5ì 44
DURAIA COMPTESSIVA DEt CORSO fduld e sfdoel 544

ló AIIONI DI INFORMAZIONE/AGGIORNAMENIO PER LA RICERCA AIIIVA DEI ì0

t7 TECNICHF DI RìCERCA ANIVA DÈL LAVORO

Pe. ognuno oelle suddelre edizioni vo presenlolq. in corio semp ice, sulto bo5e del modelli di
Domqndo di lscrizione ogll Interventl FSE (All.3), unitqmente ql Madulo di iscrizione interno
dell'Enle (All.2) lo domonda di qmmisslone ol corso. ll condidota dovrò qppore in colce oi
modellidi domondo lo proprio firmo e ollegore lo seguenle documeniozione:
'informotivo e consenso privocy (All.4)
- copio di un documenlo diriconoscimento in corso divolidiÌò e delcodice fiscolel
- copio dello dichiorozìone di lmmediolo Disponibilito ol lovoro (DlD) e dei Pqiio di SeNizio
Personoliuolo riiqsciotidol Centro per l'lmpiego competente del terrilorio;
- copio del litolo distudio o dichiorozÍone di equipollenzo;
- curlcu um viioe in formolo europeo solloscritlo, conlenente io dichiorozione sullo veridicì1ò
deì doli conlenuti e l oulorizzozione ol lroltomenlo dei doli oe6onoll:
copiq del Permesso di Soggiorno n corso dÌ volid lò

Sono rilenule nulle le domonde prlve d soiioscrzone o monconli onche di uno solo dei
documenli rlchiesli. le domqnde rcevule ollfe ilermlni di sequilo soecificolr o le domonde
Incomplele nel conlenulo.
Lo domondo dovrò essere preseniolo direllomenlè presto lo sede di rilerlmenlo dello
COSMOPOLIS o Scordio - Piozzo Regino Morgherito n. l5 - t5048 (CT) (dol unedì q venerdì.
dolle ore 09.00 olle ore ì 3.00 e dolle ore I 5.00 qlle ore I 8.00), q mezzo A/R. ollo siesso indirizzo

dl Scordio o o mezzo poslo cerìificolo - PEC: í;0.5.filQ,D-elj!gp?l:.,il - con iultì i documenli in

PDF. enlró iL iermine improrogobile del giorno 30/01/2021 olle ore 12.30, solvo proroghe che
veronno comunicole sul sifo islÌiuzionole: cosmooolissicilio.ll.
Nello buslo o nelo PEC dovrò essere specificqio "DOMANDA SELEZIONE ALLIEVI AVVISO

30/2019". Nel coso dì fosm ssione per rqccomondolo non forò fede il tlmbro posiq e.

MODAIITA' DI SEI"EZIONE

Per oqnune delle suddelle ecllofr ll numero di qllievi qmmessr oll nlervenlo è pori q 12.

L occeriorrìefìlo de' reqvisiti i conftollo .lelle dornonde peNenute e lo svolgimenlo dei
colioqui soronno ef felluoli do un oppos lo commissione. Se il numero degll ospionii o lievi

sorò superiore o numero slobililo per l'ovvio dei corsi si dqrò luogo qllo selezione che sì

svolgero con lo sommìnisirozione di un iesi sui concé1ii fondomenloli del peac060 formolivo:
concetti generoli legoti ol profilo. Lo groduolorlo degli idonei ollo selezione verò slilotq sll o
bose dei seguenti criteri: I) il risultato del lest scrillo relotivo ogli orgomenti che soronno
lroitoti duronte il corso;2) la volulozione dei titoli volutoti duronte il colloquio. In coso di
porltò di punfeggio prevorò: lJ l'onzionilò di disocc!pozione/inoccupozione
oggeilivomenle fisullonte do certilicozione ri osciolo dol competenie CPI; 2) genere. con
priorito per quel o femminilei 3) l'onz onitò onqgroficq.
L'elenco degÌi ommessi ol colloquio verrò pubblicolo sul sito (","w c05rrcolrlissicrlio iÌ dopo le
l9 00 de 30/0ì /2021 .

I coloqul e onche i eventuole selezio.e si svogerqnno presso Piozzo Regino Mqrgheriiq n. l5
- Scordiq il 01 102/2021 qlle ore I 0.00. Tullo lo proceduro di selezione verò confermqlo con
specifico comunicoto pubb icoto su siio v?wiy.,coimcprli{figilìs.,l.l e i relolivì rlru loli soranno
pubbl cati e^ro il02/42/2021

MODATITA' OI PARTECIPAZIONT

Lo porlecrpozione ol corso è groluilo e lo írequenzo è obbligoiorio. li numero mossimo dì

ossenze consenlite è pori ql 307. del monle ore corso e comunque per non più di ì0 giorni

consecuiivi. Cliollievi. che superino ioliljmiti. sorqnno esclusì d'ufficio.

INDENNIIA' GIORNATIERA DI FREQUÉNZA

Agli ollievi che obbiono frequenloio olmeno ll 70% delle ore comolessivomenfe previsle dol
corso. è riconolc ulo un indennllò giornoliero d frequenzo porì o € 5.00 lordi, od esclusione

delle grornoie re oiive olle oîlvfò occessorLe e d esorìe

CERTIFICAZIONÉ fINALÉ
A segu lo de superomenlo de l esome finole. o cui Soronno ommess solo glr ollievi che
honno fr-^quenlolo olmeno il 7070 de le ore comp essivomenle previsle. secondo quonlo
riporlolo nello sche.lo cofso di enirombi i profill sorò riloscìolo uno Quolificq di "Assìslente
qllq slrulturq educolivq" o uno Quolifico di "Callqboroiofe di Cucino", in caerenzo con il

Reperforio delle quoliflcozioni dello Regione Sicilìono odotloto con decrelo ossessoriole n.

2570 del 2ó moggio 201 ó.

RIFER!MENII E CONTAM PER TA SELEZIONE

l moduli d iscrizione e lo privocy e ogni olfo informozione può essere richieslo ollo
09331863004 o presso lo sede sopro indicolo. nello d[ponibilì1o deÌlo Cosmopolis Socìelò
Cooperotivq. o lromLle e'nroil o seguenle ndirÌzo: í,p-.!.0jlp.íjtlit!.'et:yl5ít:1í1.!a:Sjn.atil..i.tril:ì. ll

presenie bondo e i relolivi oll-Àgoli per l iscrzlone sono dirponlbill nel silo

www,cosmopolí5sicilis.il,
TRANAMENfO DATI PERSONALI

L informotivo sul lrollomenlo dei doli personoli oi seosi del Regoomenlo UE n. ó79120ìó e
pqrle integranle del presente Bondo, pubblicolo sul sjlo "v.,orrjosmJp.Slltltic.ijí.i!. Lo

cooperolivo Cosmopolis ulilizzerò i doli personoli roccolli nello fose di gelione del presenie

bondo solo per fini islituzionoli e necessqri q complelqre lq proceduro di selezione e 9esljre
l'inlero progelto fìno ollo conclusione.
VIGITANZA E CONTROTLO

ll corso è sottoposlo ollo vigilonzo e ol confollo dello Regione Siciliono - Dip. Reg. dello

Fomiglio e delle Polítichè Socioli. ol sensl dell ori. ì2 dell'Avviso 30/20ì9.


