
 

                 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2007-2013 

AVVISO N. 20/2011 

“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014” 

RIAPERTURA TERMINI BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI  

Per il Progetto “OPERATORE TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E 

CULTURALI” 

ID 1807 - CUP G65C12000530009 / CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0206 
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TURISTICO 

PER LA 

VALORIZZAZ

IONE DELLE 
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NATURALI E 
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La figura professionale proposta ha 

come aspettative quelle di:  

fornire le conoscenze 

sull'ecosistema e sui problemi 

di ecologia territoriale; fornire 

le conoscenze in materia di 

storia dell’arte  e di marketing 

turistico; acquisire capacità 

sull'individuazione di bisogni 

psicologici e sociologici del 

turista; fornire conoscenze e 

far acquisire capacità di 

interventi ai fini della 

valorizzazione delle risorse 

naturali e culturali 

900 15 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

La figura professionale proposta ha come aspettative quelle di: 

Fornire le conoscenze sull'ecosistema e sui problemi di ecologia territoriale;  

Fornire le conoscenze in materia di storia dell’arte  e di marketing  turistico; 

Acquisire capacità sull'individuazione di bisogni psicologici e sociologici del turista; 

Fornire conoscenze e far acquisire capacità di interventi ai fini della valorizzazione delle risorse 

naturali e culturali. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Per la partecipazione al bando è richiesto il possesso, alla data di scadenza del bando stesso, dei seguenti 

requisiti di ammissibilità: soggetti destinatari sono i giovani inoccupati e disoccupati compresi tra 18 e 32 

anni, nonché coloro che abbiano compiuto il 17° anno di età, non più soggetti al diritto-dovere di istruzione 

e formazione professionale. Sono, altresì, ammessi, nei limite del 50% per ciascun corso, e, comunque, in 

un numero non superiore a 10 unità, i soggetti inoccupati o disoccupati fino ai 45 anni di età.  

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. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La scadenza per la  trasmissione delle candidature è fissata per il giorno 09 novembre 2012 (data di 

ricezione), entro e non oltre le ore 13.00. Verranno protocollate le domande in ordine di arrivo. 

I candidati dovranno far pervenire per posta o consegnare a mano in busta chiusa la seguente 

documentazione: 1) modulo di domanda, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato, secondo 

il facsimile fornito; 2) copia del titolo di studi; 3) dichiarazione di pronta disponibilità all’impiego, 

rilasciata dal Centro per l’Impiego competente per territorio; 4) fotocopia di un documento valido di 

identità  e del codice fiscale; 5) certificato di residenza 

La presentazione della domanda su supporto cartaceo dovrà essere effettuata a mano, presso la sede a 

disposizione della Cosmopolis Società Cooperativa, sito in Via del bosco , 267/B, Catania  (dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.30 nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30) a mezzo 

posta al seguente indirizzo: COSMOPOLIS SOCIETA’ COOPERATIVA – sito in Via del Bosco, 267/B, 

Catania - specificando sulla busta “INTERVENTO FORMATIVO DI OPERATORE TURISTICO PER 

LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI- CATANIA ”. NON FA 

FEDE IL TIMBRO POSTALE. LA DOMANDA DEVE PERVENIRE ENTRO LA DATA STABILITA. 

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

o le domande incomplete nel contenuto. 

 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Il numero di allievi che alla data di riapertura del bando è possibile inserire è pari a 1 per completare gli 

ammessi all’intervento che è pari a 15 unità.  

Visto l'avvio d'aula, tenuto conto che il corso di formazione è già stato avviato, non si procederà ad alcuna 

selezione ma le domande d’iscrizione acquisite verranno esaminate per confermare i requisiti di 

ammissione al corso, consentendo l’accesso immediato in aula dei discenti. Una volta completata l'aula le 

richieste acquisite fino alla data di scadenza del bando, verranno inserite utilmente in graduatoria, 

rispettando l’ordine di arrivo e gli eventuali parametri di : anzianità di disoccupazione/inoccupazione 

oggettivamente risultante da certificazione rilasciata dal competente CPI; - genere, con priorità per quello 

femminile; - anzianità anagrafica.  

La graduatoria, fino ad esaurimento, verrà presa in considerazione per eventuali ulteriori sostituzioni. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza del corso è obbligatoria. La mancata partecipazione ad un numero superiore di 270 ore non dà 

diritto alla certificazione finale e alle indennità maturate. La partecipazione alle attività è completamente 

gratuita.  

Struttura dell’attività programmata 

A. Sensibilizzazione (per un impegno di 6 ore) 

B. Orientamento (per un impegno di 30 ore di cui 15 ore di orientamento e 15 ore di 

bilancio delle competenze) 

C. Formazione (per un impegno di 558 ore, di cui 378 ore di teoria, 126 ore di pratica e 

54 ore di visita guidata )  

D. Accompagnamento (per un impegno di 30 ore di creazione d’impresa) 

E. Stage presso aziende ed enti operanti nel territorio regionale o nazionale (per un 

impegno di 270 ore) 

F. Valutazione ( per un impegno di 6 ore di esame finale) 

 

SEDE DEL CORSO 

Sede Corsuale: CATANIA – VIA DEL BOSCO N. 267/B. 

INDENNITA’ AI PARTECIPANTI 

E’ riconosciuta  esclusivamente per gli allievi che partecipano almeno al 70% delle attività di formazione 

previste dal percorso ed è fissata in € 4,00 lordi per ogni giorno di attività effettivamente frequentata e 

dimostrata sull’apposito registro. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Le attività formative si concludono con il conseguimento di un attestato di Qualifica Professionale per 

“Operatore Turistico Per La Valorizzazione Delle Risorse Naturali E Culturali”, attraverso superamento di 

specifico esame. 

RIFERIMENTI 

Il modulo d’iscrizione e ogni altra informazione può essere richiesta allo 0954191264 o  presso la sede a 

disposizione della Cosmopolis Società Cooperativa, sito in Via Del Bosco, 267/B, Catania o tramite e-mail 

al seguente indirizzo: cosmo.polis@tiscali.it 

CONTROLLI 

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

DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo 

Progetto cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione 

Siciliana 

Asse II Occupabilità – Obiettivo Specifico D 

Avviso 20/2011 del DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

“Percorsi Formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità 

della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014 

 

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO 

Cosmopoli Società Cooperativa con Sede legale: Via Dedalo n. 8 – 90024 Gangi (PA) 

Sede Operativa – amministrativa: Via del Bosco n. 267/b – 95125 Catania (CT) 

Tel. 0954191264 – Fax. 095241087 – e-mail. cosmo.polis@tiscali.it 

mailto:cosmo.polis@tiscali.it

