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AVVISO PUBBLICO N. 20/2011 

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

(Il progetto è cofinanziato dal  FSE e la proposta è selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato 

di sorveglianza del Programma)  

SOGGETTO ATTUATORE COSMOPOLIS SOCIETà COOPERATIVA 

BANDO SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI PERSONALE ESTERNO 

VISTO L’Avviso Pubblico N. 20 del 12 agosto 2011 concernente PERCORSI FORMATIVI PER IL 

RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ DELLA FORZA LAVORO SICILIANA PERIODO 

2012/2014; 

 

VISTO il D.D.G. 1346 del 27/04/2012 e il D.D.G. 2079 del 31/05/2012 che riconoscevano ed approvavano 

all’Ente Cosmopolis i progetti di seguito specificati: 

- “Operatore nel settore delle tecnologie dell’informatica”  n° CIP 

2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0492 ( Ambito Formativo Forgio) – sede di Gangi 

- “Operatore nel settore delle tecnologie dell’informatica”  n° CIP 

2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0263 ( Ambito Formativo Forgio) – sede Nicosia  

- “Operatore turistico per la valorizzazione delle risorse naturali e culturali” n° CIP 

2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/ 0206 ( Ambito Formativo Forgio) – sede Catania 

- “Operatore socio assistenziale”  n° CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0168 ( Ambito Formativo 

Fas) – sede  Catania  

 

VISTI  gli obblighi del soggetto proponente di ricercare le figure professionali necessarie ai sensi del D.D.G. 

3017 DEL 25/07/2012; 

 

VISTI  gli obblighi del soggetto proponente di pubblicizzare le procedure di selezione di eventuale personale 

esterno da impegnare nelle attività formative; 

 

nelle more dell’esperimento delle procedure di cui al D.D.G. 3017 e la ricognizione delle disponibilità 

lavorative dei soci interni alla cooperativa, la Cosmopolis Società Cooperativa 

EMANA 

Il seguente BANDO 

relativo all’individuazione di personale esterno amministrativo e docente esperto, da utilizzare, con contratto 

di ( in modo alternativo ed a esclusiva determinazione dell’Ente Cosmopolis)  

- Prestazione occasionale 

-Prestazione professionale 

-co.co.pro 

-Subordinato a tempo determinato 
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per le attività dei corsi inerenti all’Avviso Pubblico n.20/2011 ambito formativo Forgio e Fas 

Il presente bando concerne i seguenti profili professionali relativi alla docenza. 

CORSO OPERATORE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMATICA 

Modulo igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS 81/08)  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con attestati specifici nella formazione di base sulla sicurezza; Esperienza già maturata nel campo 

della gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro presso enti privati/pubblici. 

Informatica di base  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica; attestati specifici sul settore dell’informatica; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con 

conoscenze generiche sulle reti di comunicazione, sistema operativo linux, lan wireless e progettazione delle 

stesse. 

Amministrare la tecnologia informatica  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

e/o diploma con certificata esperienza; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico e adeguate 

conoscenze pratiche sull’assemblaggio delle tecnologie informatiche e sull’installazione e programmazione 

delle reti;. 

Lan, wireless e swiyching di rete 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 10 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica e/o diploma; qualifiche e titoli nella programmazione Cisco; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento, con conoscenze specifiche delle reti lan, wireless, switching, VLAN e sicurezza delle 

reti. 

Infrastrutture di rete wan  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

ingegneria delle telecomunicazioni; attestati specifici sulla gestione delle reti e sullo sviluppo del software 

Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime conoscenze sulle reti di telecomunicazioni, reti 

internet.  

Fondamenti sulle reti e sicurezza 
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La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

e/o diploma nel campo; attestati specifici sulla gestione delle reti (CCNP e/o Cisco CCNA Security et 

similari) e loro implementazione; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime conoscenze sulle 

reti di telecomunicazioni. 

Fondamenti di sistemi linux 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

e/o diploma con certificata esperienza; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime conoscenze 

sui sistemi linux e sulla gestioni di sistemi informatici, con esperienza concreta sul campo e prestazioni con 

enti quale amministratore sistema linux. 

Implementazioni e management sistemi linux 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

e/o diploma nel campo; attestati specifici (RHCE e/o RHCSA e/o LPI et ) sullo sviluppo del software Linux; 

Esperienza già maturata nell’insegnamento e che abbia già erogato in qualità di docente in moduli sulle 

implementazioni e management dei sistemi Linux. 

Concetti e protocolli di rete 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

e/o diploma; qualifiche e titoli nella programmazione Cisco CCNA; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento, con ottime conoscenze sulla configurazione hardware e software, esperienza maturata sia 

all’interno di aziende private che pubbliche con qualifica di esperto telematico e svolgimento di attività 

connesse per i protocolli di rete nei routers, nelle strutture ed indirizzamenti di rete. 

Sicurezza di rete sui sistemi linux 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 10 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica e/o diploma; attestati nei sistemi linux inerenti al modulo da svolgere; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento e nei servizi di sistemi, servizi web, sicurezza dati sulle implementazioni e management 

dei sistemi Linux. 

 

Orientamento 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

psicologia; preferibile specializzazioni nel settore; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime 

conoscenze psicoterapeutiche e sull’attività di gruppoanalisi.  
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Sensibilizzazione  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

psicologia; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime conoscenze sui lavori di gruppo e 

sull’inserimento nel mondo del  lavoro.  

Bilancio delle competenze 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

psicologia; preferibile specializzazioni nel settore; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime 

conoscenze psicoterapeutiche e sull’attività di gruppoanalisi.  

Creazione d’impresa 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

economia; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico del modulo anche per corsi similari, con 

ottime conoscenze sulla creazione di imprese, gestione fiscale e contabilità aziendale, anche con esperienza 

all’interno di studi professionale e in aziende private.  

Lingua inglese 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

lingue e letterature straniere e moderne; Esperienza già maturata nell’insegnamento su corsi similari. 

Cultura d’impresa 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

economia o titoli equipollenti; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico del modulo anche per 

corsi similari, con ottime conoscenze sulla cultura di imprese, fattibilità economica finanziaria dell’impresa e 

capacità di elaborazione di un bussiness plan.  

Diritto del lavoro e sindacale  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

giurisprudenza; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico del modulo, con ottime conoscenze 

sulla legislazione italiana ed europea sulle norme del mercato del lavoro. 

Presentazione del corso  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 
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economia; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico del modulo, con ottime conoscenze sulla 

creazione d’impresa, sul marketing e sulle regole dell’attività di amministrazione/segreteria d’azienda.  

Spendibilità della professione  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

economia; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico del modulo anche per corsi similari, con 

ottime conoscenze sulla creazione d’impresa, sul marketing e sulle regole dell’attività di 

amministrazione/segreteria d’azienda. 

Diritti di cittadinanza  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

giurisprudenza; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico del modulo, con ottime conoscenze 

sulla legislazione italiana ed europea sulle norme della cittadinanza. 

Pari opportunità  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

giurisprudenza; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico del modulo, con ottime conoscenze 

sulla legislazione italiana ed europea sulle norme delle pari opportunità. 

Statuto regionale siciliana ed identità culturale  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

giurisprudenza; Esperienza già maturata nell’insegnamento. 

 

CORSO OPERATORE TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONE  

DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI 

 

Modulo igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS 81/08)  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con attestati specifici nella formazione di base sulla sicurezza; Esperienza già maturata nel campo 

della gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro presso enti privati/pubblici. 
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Orientamento 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea in 

psicologia; preferibile specializzazioni nel settore; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime 

conoscenze psicoterapeutiche e sull’attività di gruppoanalisi.  

Sensibilizzazione  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea in 

psicologia; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime conoscenze sui lavori di gruppo e 

sull’inserimento nel mondo del  lavoro.  

Bilancio delle competenze 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea in 

psicologia; preferibile specializzazioni nel settore; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime 

conoscenze psicoterapeutiche e e sull’attività di gruppoanalisi.  

Lingua inglese 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea in 

lingue e letterature straniere e moderne; Esperienza già maturata nell’insegnamento. 

Animazione turistica 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico del modulo anche per corsi similari; esperienza 

lavorativa certificata nelle tecniche di animazione e di comunicazione, con ottime conoscenze organizzative 

e di gestione dei servizi di animazione.  

Ecologia del turismo 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 10 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica o diploma con titoli specifici sull’ecologia e sulla gestione ambientale; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel settore. 

Formazione ambientale 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 10 anni. Requisiti richiesti: laurea 
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tecnica o diploma con titoli specifici sull’ecologia e sulla gestione ambientale; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel settore. 

Commercializzazione del turismo  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 10 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica o diploma con titoli specifici  nelle discipline economiche-aziendali e fiscali; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel settore. 

Informatica di base  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica; attestati specifici sul settore dell’informatica; Esperienza già maturata nell’insegnamento. 

Gestione innovativa delle aree naturali  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica; Esperienza già maturata nell’insegnamento e adeguate conoscenze nel campo turistico, con 

conoscenze per le aree naturali, parchi, siti archeologici. Esperienza lavorativa certificata nelle tecniche di 

animazione e nella geografia turistica, con conoscenza di sistemi informatici per la creazione dei circuiti 

turistici, di itinerari didattici e ricreativi 

Storia dell’arte e cultura siciliana 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica; Esperienza già maturata nell’insegnamento ed esperienza lavorativa certificata con adeguate 

conoscenze professionali sulla storia dell’arte e la cultura siciliana, specie per le caratteristiche storiche ed 

artistiche degli edifici civili e religiosi. 

Psicologia e sociologia turistica 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica; Esperienza già maturata nell’insegnamento ed esperienza lavorativa certificata con adeguate 

conoscenze professionali sull’insegnamento specifico. 

Tecnica della comunicazione 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con attestati specifici o esperienza specifica certificata; Esperienza già maturata nell’insegnamento 

ed esperienza lavorativa certificata con adeguate conoscenze professionali sull’insegnamento specifico. 
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CORSO OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

Modulo igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS 81/08)  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con attestati specifici nella formazione di base sulla sicurezza; Esperienza già maturata nel campo 

della gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro presso enti privati/pubblici. 

Orientamento 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

psicologia; preferibile specializzazioni nel settore; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime 

conoscenze psicoterapeutiche e sull’attività di gruppoanalisi.  

Sensibilizzazione  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

psicologia; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime conoscenze sui lavori di gruppo e 

sull’inserimento nel mondo del  lavoro.  

Bilancio delle competenze 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

psicologia; preferibile specializzazioni nel settore; Esperienza già maturata nell’insegnamento, con ottime 

conoscenze psicoterapeutiche e e sull’attività di gruppoanalisi.  

Lingua inglese 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anno. Requisiti richiesti: laurea in 

lingue e letterature straniere e moderne; Esperienza già maturata nell’insegnamento. 

Metodi e tecniche di animazione 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico del modulo anche per corsi similari; esperienza 

lavorativa certificata nelle tecniche di animazione e di comunicazione, con ottime conoscenze organizzative 

e di gestione dei servizi di animazione.  
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Informatica di base  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 2 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica; attestati specifici sul settore dell’informatica. Esperienza già maturata nell’insegnamento. 

Elementi di primo soccorso 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento; titoli specifici sulle manovre di B.L.S.; 

Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel settore. 

Elementi di Anatomia 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel settore. 

Elementi di Igiene ed alimentazione 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento, come alimentarista e/o come 

certificatore sistemi HACCP; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze 

nel settore. 

Metodi e tecniche di manipolazione 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento; con esperienza sul trattamento dei 

materiali e capacità artistiche per la creazione e trasformazioni di questi; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel settore. 

 

Metodologie dell’intervento  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 10 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel settore. 
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Cultura medico sanitaria  

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 10 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel settore. 

Elementi di Fisiologia del corpo umano 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento; conoscenze dell'apparato cardio-

circolatorio, dell'apparato respiratorio, uro-genitale e digerente; Esperienza già maturata nell’insegnamento 

specifico, con ottime conoscenze nel settore. 

Elementi di Psicologia 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento; Esperienza già maturata 

nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel settore. 

Elementi di riabilitazione 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento e sulla riabilitazione, recupero della 

forza muscolare e capacità funzionali; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico, con ottime 

conoscenze nel settore. 

Elementi di sociologia 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento con esperienza di inserimento in gruppi 

o in comunità sociali; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel 

settore. 

Patologia dell’handicap 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 10 anni. Requisiti richiesti: laurea 

tecnica o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento, con conoscenza dei principali 

handicap, delle malformazioni congenite e all’esperienza sulla riabilitazione delle capacità del soggetto 

svantaggiato; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel settore. 
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Organizzazione servizi sociali 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 5 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento, con esperienza organizzativa, di 

partecipazione o di gestione dei servizi sociali; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico, con 

ottime conoscenze nel settore 

Elementi di puericultura 

La ricerca è rivolta a professionisti nel settore con competenze adeguate e documentate allo specifico modulo 

di insegnamento, con esperienza professionale e didattica di almeno 1 anni. Requisiti richiesti: laurea tecnica 

o diploma con esperienza/ titoli specifici sul modulo d’insegnamento, con esperienza pediatrica o su attività 

psicomotorie per i bambini.; Esperienza già maturata nell’insegnamento specifico, con ottime conoscenze nel 

settore 

 

Il presente bando concerne i seguenti profili professionali relativi alle figure amministrative. 

 

CORSO: OPERATORE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMATICA 

FORGIO PALERMO – SEDE GANGI 

2007.IT.051.PO.003//II/D/F/9.2.1/0492 

 

CORSO: OPERATORE NEL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMATICA 

FORGIO ENNA – SEDE NICOSIA 

2007.IT.051.PO.003//II/D/F/9.2.1/0263 

 

CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

FAS CATANIA – SEDE CATANIA 

2007.IT.051.PO.003//II/D/F/9.2.1/0168 

 

CORSO: OPERATORE TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 

E CULTURALI 

FORGIO CATANIA – SEDE CATANIA 

2007.IT.051.PO.003//II/D/F/9.2.1/0206 
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Coordinatore  

La ricerca è rivolta a soggetti con competenze adeguate e documentate realizzate con enti operanti nel settore 

della formazione e con enti pubblici e/o privati aventi diversi rapporti con il pubblico, al fine di aver 

acquisito notevoli capacità comunicative ed organizzative/amministrative.  

Requisiti richiesti: laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza certificata per un 

periodo non inferiore a 2 anni nella attività di coordinamento e/o amministrativo con specifiche esperienza 

gestionali,  amministrative; sono richieste ottime capacità conoscitive, gestionali e con esperienza pratica dei 

sistemi qualità e con ottime capacità di interfacciarsi con strumentazioni informatiche al fine di conseguire i 

risultati formativi. 

Il coordinatore sotto le direttive ed in collaborazione con il direttore, sarà responsabile di verificare tutta la 

documentazione prevista per lo svolgimento dell’intervento e responsabile del monitoraggio sul 

raggiungimento dei risultati formativi previsti nel progetto, esaminando e garantendo il puntuale rispetto 

delle procedure previste dalle disposizioni in materia. Le specifiche mansioni saranno quelle previste dal 

CCNL della formazione. 

Tutor  

La ricerca è rivolta a soggetti con competenze adeguate e documentate realizzate con enti operanti nel settore 

della formazione, al fine di aver acquisito notevoli capacità comunicative ed organizzative/amministrative.  

Requisiti richiesti: laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza certificata per un 

periodo non inferiore a 3 anni nella attività di tutoraggio; sono richieste ottime capacità conoscitive, 

gestionali e con esperienza pratica dei sistemi qualità e con ottime capacità di interfacciarsi con 

strumentazioni informatiche al fine di conseguire i risultati formativi; sarà valutata l’esperienza in corsi 

uguali e similari, tenuto conto della specificità tecnica del corso.   

Il tutor sotto le direttive ed in collaborazione con il coordinatore ed i formatori, dovrà garantire la 

socializzazione e lo sviluppo del clima d’aula, la conformità delle attività formative con gli obiettivi previste 

nel progetto; sarà responsabile del monitoraggio, della verifica ed valutazione degli apprendimenti al fine di 

conseguire i risultati formativi, dovrà sottoscrivere sotto la propria responsabilità tutta al documentazione 

tecnica amministrativa da trasferire alle amministrazioni competenti. 

Si rimanda per quanto non esplicitamente indicato al CCNL della formazione per il rispetto delle procedure 

previste dalle disposizioni in materia. 

Responsabile amministrativo  

La ricerca è rivolta a soggetti con competenze adeguate e documentate realizzate con enti operanti nel settore 

della formazione, al fine di aver acquisito notevoli capacità organizzative ed amministrative. Livello di 

inquadramento V. 

Requisiti richiesti: laurea o diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza certificata per un 

periodo non inferiore a 2 anni nella attività di responsabile amministrativo; sono richieste ottime capacità 

conoscitive, gestionali e con esperienza pratica dei sistemi qualità e con ottime capacità di interfacciarsi con 

strumentazioni informatiche al fine di conseguire i risultati formativi.   
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Il responsabile amministrativo sotto le direttive ed in collaborazione con l’ente, collabora nella definizione 

dei budget delle attività e nella pianificazione economica/gestionale/finanziaria della struttura operativa; è 

responsabile della contabilità analitica e dell'elaborazione e compilazione degli atti connessi alle attività di 

rendicontazione al fine del riconoscimento delle spese. 

Si rimanda per quanto non esplicitamente indicato al CCNL della formazione per il rispetto delle procedure 

previste dalle disposizioni in materia. 

Collaboratore amministrativo  

La ricerca è rivolta a soggetti con competenze adeguate e documentate realizzate con enti operanti nel settore 

della formazione, al fine di aver acquisito notevoli capacità organizzative ed amministrative. Livello di 

inquadramento III. 

Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza certificata per un periodo non 

inferiore a 2 anni nella attività di collaboratore e/o operatore amministrativo; sono richieste ottime capacità 

conoscitive, gestionali e con esperienza pratica dei sistemi qualità e con ottime capacità di interfacciarsi con 

strumentazioni informatiche al fine di conseguire i risultati formativi.  

Il collaboratore amministrativo sotto le direttive ed in collaborazione con l’ente, cura la registrazione dei 

documenti contabili, la predisposizione degli atti amministrativi e contabili nella gestione delle risorse 

umane, la rendicontazione, la raccolta e l'archiviazione dei documenti e, in collaborazione con i coordinatori, 

la verifica e il controllo degli stati di avanzamento del budget; collabora alla predisposizione degli atti 

amministrativi e contabili, alla preparazione dei rendiconti, delle verifiche contabili/rendicontative e alla 

gestione amministrativa dei progetti, al fine del riconoscimento delle spese. 

Si rimanda per quanto non esplicitamente indicato al CCNL della formazione per il rispetto delle procedure 

previste dalle disposizioni in materia. 

 

Operatore di segreteria  

 

La ricerca è rivolta a soggetti con competenze adeguate e documentate realizzate con enti operanti nel settore 

della formazione, al fine di aver acquisito notevoli capacità organizzative ed amministrative. Livello di 

inquadramento II. 

Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di 2° grado con esperienza certificata per un periodo non 

inferiore a 2 anni nella attività di operatore di segreteria; sono richieste ottime capacità conoscitive, 

gestionali e con esperienza pratica dei sistemi qualità e con ottime capacità di interfacciarsi con 

strumentazioni informatiche al fine di conseguire i risultati formativi.  

L’operatore di segreteria sotto le direttive ed in collaborazione con l’ente, cura i rapporti con gli utenti e 

gestisce ed archivia i documenti ed in particolare, sotto la propria responsabilità, trasferisce tutta la 

documentazione tecnica amministrativa alle amministrazioni competenti. 
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Si rimanda per quanto non esplicitamente indicato al CCNL della formazione per il rispetto delle procedure 

previste dalle disposizioni in materia. 

Tecnico dei servizi  

La ricerca è rivolta a soggetti con competenze adeguate e documentate realizzate con enti operanti nel settore 

della formazione, al fine di aver acquisito notevoli capacità organizzative ed amministrative. Livello di 

inquadramento V. 

Requisiti richiesti: laurea con esperienza certificata per un periodo non inferiore a 10 anni nella attività di 

consulenza sui Sistemi Qualità , con ottime capacità conoscitive, gestionali, ed esperienza pratica dei sistemi 

di gestione e ottime capacità di interfacciarsi con strumentazioni informatiche; è richiesta l’esperienza di 

gestione diretta di Sistemi Qualità per un periodo non inferiore a 5 anni e il possesso di titoli specifici come 

responsabile di Audit. 

Il tecnico dei sistemi qualità sotto le direttive ed in collaborazione con l’ente, deve gestire tutta la 

documentazione del sistema qualità e del sistema di accreditamento e ne deve verificare la corretta 

applicazione, deve inoltre saper supportare la Direzione dell’Ente durante le Verifiche Ispettive 

dell’Organismo di Certificazione; deve concorrere all’aggiornamento delle risorse umane sulle tematiche 

dell’organizzazione e delle certificazioni; deve essere in grado di sviluppare, consolidare e migliorare le 

procedure dell’Ente e la relativa modulistica da applicare a cura degli operatori; condurre le verifiche 

ispettive interne. 

Si rimanda per quanto non esplicitamente indicato al CCNL della formazione per il rispetto delle procedure 

previste dalle disposizioni in materia. 

 

Operatore tecnico ausiliario  

La ricerca è rivolta a soggetti con competenze adeguate e documentate realizzate con enti operanti nel settore 

della formazione, al fine di aver acquisito notevoli capacità organizzative. Livello di inquadramento I. 

Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria di 1° grado con esperienza certificata per un periodo non 

inferiore a 2 anni nella attività di operatore ausiliario; sono richieste ottime capacità gestionali e con 

esperienza pratica.  

L’operatore ausiliario, in collaborazione con l’ente, garantisce l'agibilità e la funzionalità della struttura; 

provvede alla piccola manutenzione generale della struttura operativa, all'apertura e chiusura dei locali. 

Si rimanda per quanto non esplicitamente indicato al CCNL della formazione per il rispetto delle procedure 

previste dalle disposizioni in materia. 

Per le delucidazioni sulle mansioni si rimanda a: 

- CCNL vigente; 

- Avviso Pubblico N. 20 del 12 agosto 2011  
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- Vademecum 

Stante la struttura modulare del progetto non è possibile indicare un impegno settimanale e/o giornaliero 

predeterminato per i docenti. 

La disponibilità dei docenti ed amministrativi viene richiesta in ogni caso preliminarmente per un orario che 

va giornalmente da 1 a 8 ore giornaliere relativamente all’apertura dei centri che avviene dalle ore 8,30 alle 

ore 20,30, a.m. e dalle ore 14,30 alle 20,30, p.m. 

La selezione del personale sarà svolta seguendo la seguente metodologia rispetto a punti 60 

-valutazione comparativa dei titoli                                                                              punti 20 

-esperienza pregressa in ambito lavorativo                                                                 punti 20 

-colloquio attitudinale                                                                                                 punti 20 

Nella selezione si terrà conto della specifica esperienza pregressa con l’Ente Cosmopolis. 

Per quanto concerne i compensi  

-contratti di tempo determinato: quanto previsto dal CCNL   vigente 

-contratti a prestazione occasionale min 30 max 40 euro lorde( compreso oneri a carico dell’Ente) a . 

-contratti co.co.pro min 30 max 40 euro lorde( compreso oneri a carico dell’Ente) a 

seconda dell’esperienza  

-contratti prest. Professionali min 30 max 40 euro lorde( compreso oneri a carico dell’Ente) a 

seconda dell’esperienza 

In ogni caso la presentazione della candidatura equivale ad accettazione della clausola contrattuale che i 

pagamenti avverranno entro 30 giorni dall’avvenuto accredito del finanziamento da parte della Regione 

Sicilia. 

L’istanza, redatta in carta semplice secondo il modulo allegato al presente bando, contenente la candidatura 

per uno dei profili professionali richiesti, corredata da curriculum vitae redatto nel formato europeo, da 

documento di riconoscimento e da valido titolo di studio pertinente con il profilo personale richiesto, 

dovranno pervenire agli uffici della segreteria dell’Ente sito in Via del Bosco 267/b Catania brevi mani o 

mediante A/R entro le ore 12 del giorno 29 settembre 2012. 

Nell’istanza bisogna indicare il profilo professionale per il quale ci si candida. Non fa fede il timbro postale 

di partenza. 

Le dichiarazioni contenute nell’istanza andranno rese ai sensi del DPR  445/2000. 

La mancata osservanza delle informazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete e/o con documentazione 

integrata dopo la scadenza di presentazione, non verranno prese in considerazione. 

La valutazione delle istanze sarà effettuata sulla base di un’attenta analisi del curriculum di ogni candidato, 

entro 2 giorni dalla scadenza indicata. 
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Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati personali secondo la legislazione 

vigente. 

Il presente bando, con il relativo allegato, viene reso noto attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ente 

Cosmopolis www.cosmopolissicilia.it oltre che presso la bacheca dell’Ente in via del bosco 267/b. 

Stante la natura privata dell’Ente si fa presente che: 

- gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae se pienamente corrispondente 

alle esigenze progettuali; 

- gli incaricati dipendenti dell’Amministrazione dello Stato o di altri Enti Pubblici dovranno disporre, 

preventivamente alla sottoscrizione del contratto relativo, di specifica autorizzazione; 

- l’esito della selezione sarà comunicato unicamente al candidato individuato tramite e-mail e dovrà avere 

una risposta consegnata in forma scritta presso la ns. segreteria di via del bosco 267/b entro le 24 ore 

successive all’invio dell’e-mail stessa.  

CATANIA, 14/09/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cosmopolissicilia.it/
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Al responsabile di sede 

          Dell’ente Cosmopolis  

          Via del Bosco 267/b  

          95100 Catania (CT) 

 

Il sottoscritto-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presenta 

La propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei 

curricula, per il reclutamento personale  esperto esterno da utilizzare, con contratto atipico e/o subordinato a 

tempo determinato, per le attività formative dei corsi a valere dell’Avviso 20/2011 

Indicare il profilo professionale richiesto 

Profilo personale 

richiesto 

      

 

 

 

Per il corso……  

 

 

 

Il corso non deve essere inserito per i profili amministrativi 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000e ss.mm.ii. dichiara 

sotto la propria responsabilità: 

Cognome___________________________________Nome_______________________________________ 

Nato a _______________________________________Prov_____il________________________________ 

Cod.fiscale______________________________________________________________________________ 

In particolare dichiara: 

 di essere cittadino italiano 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di____________________________ 

 di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza  

 di non avere condanne penali 

 di non avere procedimenti in corso 

 di essere in possesso del seguente titolo i studio di__________________________idoneo e 

pertinente al profilo richiesto; 

 di non essere  stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno 

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, 

 di non essere stato dichiarato decaduto da un impegno statale ai sensi dell’art.127, primo comma, 

lettera d), nelle posizioni concernenti lo Statuto degli impieghi civili dello Stato approvato con 

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3 
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 di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare le prescrizioni previste dal 

medesimo 

Recapiti: Via____________________________________________________________________ 

Telefono_____________cellulare__________________e-mail______________________________ 

 

Il/la  sottoscritto/a__________________________autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.L.vo 196/2003 solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge.  

 

 

 

DATA 

 

Firma  


