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AVVISO N 30 / 2019  

FORMAZIONE DELLE PERSONE DISABILI, MAGGIORMENTE VULNERABILI e a RISCHIO di 

DISCRIMINAZIONE 

 

Titolo del Progetto “INTEGRANDO” 

 
 

Progetto cofinanziato dal FSE 2014-2020 

 

 

Titoli dei Corsi  

ID 

corso 

ID 

Edizione 

Titolo denominazione 

del corso 

Prerequisiti di 

ingresso 

Titolo conseguito: 

QUALIFICA DI 

Sede del corso 

(comune) 

Stage in 

impresa 

(SI/NO) 

Durata N° destinat. 

ammiss. 

(allievi) 
Ore GG 

487 620 
Assistente alla 

struttura educativa 
Scuola 

Secondaria  

di I Grado 

Assistente alla 

struttura 

educativa 

Catania (CT)-Corso 

IV Novembre n. 77 
SI 294 60 12 

520 662 
Collaboratore di 

cucina 

Collaboratore 

di cucina 
Catania (CT)-Corso 

IV Novembre n. 77 
SI 544 110 12 
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1. Finalità 

Per i destinatari dei percorsi formativi della proposta “Integrando”, in possesso dei 

requisiti generali e specifici previsti dall’Avviso, l’obiettivo dell’iniziativa è quello di 

contribuire alla politica di rafforzamento dell’offerta formativa su tutto il territorio 

regionale, con lo scopo di assicurare a questa componente più debole della 

popolazione l’acquisizione e/o il consolidamento di quelle competenze più adeguate 

all’attivazione e occupabilità, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla 

deprivazione ed alla esclusione sociale. La proposta offerta dall’Ente Cosmopolis mira a 

valorizzare due settori per l’economia Siciliana: quello dell’assistenza e quello della 

ristorazione. 

 

2. Struttura del corso Assistente della struttura educativa 

L’intervento formativo avrà la durata di 294 ore, da completarsi entro 3 mesi, salvo diversi 

tempi stabiliti dalle normative vigenti, seguendo la programmazione dell’Ente, con 

frequenza obbligatoria alle attività e un impegno giornaliero di 5 ore, e includerà: 

N Modulo formativo Ore 

1 ELEMENTI DI IGIENE AMBIENTALE E ALIMENTARE 25 

2 ELEMENTI DI IGIENE RELATIVI A MATERIALI E STRUMENTI DELLE 

ATTIVITA' DIDATTICHE 25 

3 ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE: NIDI E SCUOLE 

D'INFANZIA 16 

4 ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 18 

5 NORMATIVE RELATIVE ALLA PREVENZIONE E SICUREZZA 10 

6 PSICOLOGIA DELL'ETA' EVOLUTIVA 15 

7 TIPOLOGIA DI UTENZA 10 

8 ELEMENTI DI ATTIVITA' LUDICHE 16 

9 ELEMENTI DI PUERICULTURA E IGIENE 10 

10 PRINCIPI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE 10 

11 REGOLAMENTO E CODICI DI COMPORTAMENTO 10 

12 DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 10 

 TOTALE percorso BASE 175 

13 STAGE 75 

14 Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

15 Alfabetizzazione informatica 32 

Totale (14-15) 44 

 DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO (aula e stage)  294 

16 AZIONI DI INFORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER LA RICERCA 

ATTIVA DEL LAVORO 

10 

17 TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 10 

3. Struttura del corso Collaboratore di Cucina 
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L’intervento formativo avrà la durata di 544 ore, da completarsi entro 5.5 mesi, salvo diversi 

tempi stabiliti dalle normative vigenti, seguendo la programmazione dell’Ente, con 

frequenza obbligatoria alle attività e un impegno giornaliero di 5 ore, e includerà: 

N Modulo formativo Ore 

1 ATTREZZATURE DI SERVIZIO 20 

2 NORMATIVE DI SICUREZZA, IGIENE, SALVAGUARDIA AMBIENTALE DI 

SETTORE 25 

3 NORMATIVE E DISPOSITIVI IGIENICO-SANITARI NEI PROCESSI DI 

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI 30 

4 PRINCIPALI TERMINOLOGIE TECNICHE DI SETTORE 20 

5 PROCESSI E CICLI DI LAVORO DEL PROCESSO RISTORATIVO 40 

6 TECNICHE DI COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA 25 

7 TECNICHE DI PIANIFICAZIONE 25 

8 ELEMENTI DI GASTRONOMIA 40 

9 ELEMENTI DI MERCEOLOGIA RELATIVI ALLE MATERIE PRIME: VARIETÀ 

E DERIVATI, PRODOTTI ENOGASTRONOMICI REGIONALI, PROPRIETÀ 

ORGANOLETTICHE E IMPIEGHI 35 

10 STANDARD DI QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 15 

11 TECNICHE DELLE LAVORAZIONI PRELIMINARI E DEI SEMILAVORATI IN 

CUCINA 50 

12 UTENSILI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI 25 

 TOTALE percorso BASE 350 

13 STAGE 150 

14 Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

15 Alfabetizzazione informatica 32 

Totale (14-15) 44 

 DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO (aula e stage)  544 

16 AZIONI DI INFORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER LA RICERCA 

ATTIVA DEL LAVORO 

10 

17 TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 10 

 

 

4. Requisiti per la partecipazione 

Per ognuna delle suddette edizioni, sono considerati destinatari delle attività formative 

dell’Avviso, Immigrati, ovvero persone appartenenti a minoranze etniche e beneficiari di 

protezione internazionale, che al momento della candidatura per la partecipazione ad uno 

dei percorsi formativi, sono in possesso dei seguenti requisiti:  

a) avere un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 60 anni compiuti;  

b) essere residenti o domiciliati/e in Sicilia da almeno 6 mesi; per i soggetti non comunitari è 

richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

c) essere disoccupati o inoccupati o in cerca di prima occupazione;  

d) avere conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I grado; 
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e) non essere coinvolte in altri progetti di formazione finanziati da risorse pubbliche siano 

queste regionali, nazionali o dell’UE;  

f) essere ricomprese negli Ambiti di disagio sociale e vulnerabilità specifico: Ambito 2 – 

Immigrazione e minoranze, Immigrati, ovvero persone appartenenti a minoranze etniche e 

beneficiari di protezione internazionale. 

I soggetti destinatari delle attività progettuali sono persone disoccupate e persone in stato di 

non occupazione prese incarico e/o censite da altri Enti/ Organismi competenti.  

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, 

pena l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

 

5. Modalità di selezione 

Per ognuna delle suddette edizioni, Il numero di allievi ammessi all’intervento è pari a 12. 

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

colloqui saranno effettuati da un’apposita commissione. Se il numero degli aspiranti allievi 

sarà superiore al numero stabilito per l’avvio dei corsi si darà luogo alla selezione che si 

svolgerà con la somministrazione di un test sui concetti fondamentali del percorso formativo: 

concetti generali legati al profilo. La graduatoria degli idonei alla selezione verrà stilata sulla 

base dei seguenti criteri: 1) il risultato del test scritto relativo agli argomenti che saranno 

trattati durante il corso; 2) la valutazione dei titoli valutati durante il colloquio. In caso di 

parità di punteggio prevarrà: 1) l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione 

oggettivamente risultante da certificazione rilasciata dal competente CPI; 2) il genere, con 

priorità per quello femminile; 3) l’anzianità anagrafica.  

L’elenco degli ammessi al colloquio verrà pubblicato sul sito www.cosmopolissicilia.it dopo le 

19.00 del 19/05/2021. 

I colloqui e anche l’eventuale selezione si svolgeranno presso Catania – Corso IV Novembre 

n. 77 il 20/05/2021 alle ore 14.30. Tutta la procedura di selezione verrà confermata con 

specifico comunicato pubblicato sul sito www.cosmopolissicilia.it e i relativi risultati saranno 

pubblicati entro il 21/05/2021. 

 

6. Condizioni e termini per la presentazione delle domande 

Per ognuna delle suddette edizioni va presentata, in carta semplice, sulla base dei modelli di 

Domanda di Iscrizione agli Interventi FSE (All.3), unitamente al Modulo di iscrizione interno 

dell’Ente (All.2) la domanda di ammissione al corso. Il candidato dovrà apporre in calce ai 

modelli di domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione: 

- informativa e consenso privacy (All.4) 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
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- copia della dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e del Patto di Servizio 

Personalizzato rilasciati dal Centro per l’Impiego competente del territorio; 

- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 

- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto, contenente la dichiarazione sulla veridicità 

dei dati contenuti e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- copia del Permesso di Soggiorno in corso di validità. 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei 

documenti richiesti, le domande ricevute oltre i termini di seguito specificati o le domande 

incomplete nel contenuto. 

La domanda dovrà essere presentata direttamente presso la sede di riferimento della 

COSMOPOLIS a Catania – Via Del Bosco n. 267/b – 95125 (CT) (dal lunedì al venerdì, dalle ore 

09.00 alle ore 13.00), a mezzo A/R, allo stesso indirizzo di Catania o a mezzo posta certificata – 

PEC: cosmo.polis@pec.it – con tutti i documenti in PDF, entro il termine improrogabile del 

giorno 17/05/2021 alle ore 12.30, salvo proroghe che verranno comunicate sul sito 

istituzionale: cosmopolissicilia.it.   

Nella busta o nella PEC dovrà essere specificato “DOMANDA SELEZIONE ALLIEVI AVVISO 

30/2019”. Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale. 

 

7. Modalità di svolgimento dell’attività 

Le condizioni per la partecipazione all’attività formativa, una volta superate le procedure 

selettive, saranno specificate in un apposito Regolamento. 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di 

assenze consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni 

consecutivi. Gli allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Saranno effettuate prove di verifica periodica dell’apprendimento, alla fine dello svolgimento 

dei singoli moduli formativi. Sarà effettuato un monitoraggio costante della qualità della 

formazione (rispondenza agli obiettivi iniziali, efficacia dell'attività didattica, risultati 

conseguiti). 

La valutazione finale deve costituire una sintesi di tutto il processo di apprendimento e riuscire 

a evidenziare anche la capacità di autovalutazione del singolo del percorso svolto all’interno 

del percorso formativo, in relazione alla possibilità di ricoprire un ruolo in un contesto 

lavorativo. Per ogni allievo si dovrà comunque accertare il raggiungimento delle competenze 

minime di base, delle competenze professionali e di quelle trasversali, esplicitamente 

dichiarate in sede progettuale. 

L’allievo si considera formato soltanto nel caso abbia conseguito un giudizio finale almeno 

“sufficiente” o una valutazione di “60/100” alla verifica degli apprendimenti. 
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Durante lo svolgimento del corso verrà consegnato il materiale didattico previsto dal 

progetto. 

 

 

8. Indennità giornaliera di frequenza 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal 

corso, è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione 

delle giornate relative alle attività accessorie e di esame. 

 

9. Certificazione finale 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che 

hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, secondo quanto 

riportato nella scheda corso di entrambi i profili, sarà rilasciata una Qualifica di “Assistente 

alla struttura educativa” o una Qualifica di “Collaboratore di Cucina”, in coerenza con il 

Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 

2570 del 26 maggio 2016. 

 

10. Forme di pubblicità e informazioni 

I moduli d’iscrizione e la privacy e ogni altra informazione può essere richiesta allo 

0954191264 o presso la sede sopra indicata, nella disponibilità della Cosmopolis Società 

Cooperativa, o tramite e-mail al seguente indirizzo: cosmopolis.avviso30@gmail.com . Il 

presente bando e i relativi allegati per l’iscrizione sono disponibili nel sito 

www.cosmopolissicilia.it . 

 

11. Vigilanza e controllo 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Dip. Reg. della 

Famiglia e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso 30/2019. 

 

Gangi, 15/04/2021 

mailto:cosmopolis.avviso30@gmail.com
http://www.cosmopolissicilia.it/

