PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2007-2013
2007

Avviso n. 20/2011
“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”
2012

Regione
Siciliana

M
Movimento
Apostolico Ciechi
Via Grottasanta n. 21 – 96100 Siracusa
Tel. 0931 69282 – Fax 0931 443141
e-mail: amministrazione@macsiracusa.org – sito internet: www.macsiracusa.org
Progetto KAIROS (Ambito FAS)
CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0572 - CUP G35C12000170009
BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI
Titolo corso

Obiettivo del corso

Formare un operatore di centralino in grado di
gestire il traffico telefonico regolato da un impianto
di centralino elettronico, specifico per non vedenti,
CENTRALINISTA
effettuando le giuste operazioni tecniche. Il
TELEFONICO
centralinista, inoltre, sarà capace di porgersi
CIECO
all’utenza con adeguata proprietà di linguaggio
offrendo le informazioni richieste anche in lingua
straniera.
Sviluppare
viluppare nei corsisti le abilità socio lavorative,
PREFORMAZIONE potenziare le competenze manuali e stimolare la
PROFESSIONALE creatività soggettiva attraverso la realizzazione di
NEL SETTORE
semplici oggetti di bigiotteria artigianale.
DELLA
Sviluppare
viluppare la capacità di autopromozione personale
BIGIOTTERIA
e di autodeterminazione attraverso la crescita
ARTIGIANALE
dell’autoconsapevolezza
nsapevolezza e dell’autostima ed
attraverso il sostegno all’autorealizzazione.
all’autorealizzazione

Durata
D
del corso

N°
destinatari
ammessi

900 ore

10

900 ore

10
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO
La finalità principale dell’intervento è di potenziare l’inclusione sociale di persone disabili, ai fini della
loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro, attraverso attività di formazione, socializzazione ed
orientamento.
L’intervento fa riferimento ai fabbisogni espressi dal territorio, ferma restando la necessità di progettarlo
tenendo conto della condizione oggettiva e soggettiva di svantaggio dei destinatari.
In particolare, relativamente al corso per Centralinista telefonico cieco, la rilevazione dei bisogni
formativi riferiti alle persone ipovedenti o cieche conferma che il potenziamento della formazione e delle
proprie competenze tecnico-professionali può contribuire al superamento di una serie di fattori che ancora
ne condizionano l’inserimento lavorativo. Il diritto al lavoro dei ciechi ed ipovedenti è tutelato dalla
Legge n. 113/85 che prevede l’assunzione obbligatoria presso gli uffici pubblici e privati e articola a
livello regionale l’albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, a cui è possibile iscriversi
con la qualifica di centralinista telefonico. I privi della vista e gli ipovedenti gravi trovano dunque nel
settore della comunicazione telefonica una concreta possibilità di raggiungere l’occupazione,
coerentemente con il bisogno dei datori di lavoro di disporre di personale qualificato.
L’esigenza di organizzare un percorso formativo di Preformazione Professionale nel settore della
bigiotteria artigianale è scaturita dall’analisi del contesto realizzata attraverso i dati dello Sportello
Multifunzionale, dalle relazioni del M.A.C. con il territorio e le varie associazioni operanti a Siracusa per
la riabilitazione di soggetti svantaggiati, nonché dalle richieste espresse dalle famiglie di ragazzi che, per
gravi difficoltà di apprendimento e di disagio psichico, non possono essere inseriti nella corsualità
ordinaria. La scelta nasce dalla considerazione che nella Provincia di Siracusa si è registrato un
incremento delle attività produttive del settore e che soprattutto nel centro storico siracusano sono sorte
botteghe che propongono bigiotteria artigianale realizzata anche con materiale povero. La frequenza del
corso potrà dunque coniugare un filone emergente del territorio con la possibilità di stimolare la creatività
e di sviluppare le abilità manuali di persone che possono aspirare ad una riabilitazione socio culturale
attraverso l’espressione della fantasia. Le competenze acquisite con il percorso saranno utili per un
possibile inserimento in ulteriori corsi di qualifica o, vista la tipologia dei destinatari, in laboratori protetti
o in cooperative sociali di tipo B.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Centralinista telefonico cieco: soggetti disabili con condizione di cecità ai sensi della Legge n. 113/85
che siano residenti in Sicilia, disoccupati/inoccupati e che abbiano assolto l’obbligo di istruzione.
Preformazione professionale nel settore della bigiotteria artigianale: soggetti con disabilità
intellettiva che siano residenti in Sicilia e disoccupati/inoccupati.
È prevista la presenza di docenti di sostegno, nel limite di uno per corso.
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 domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema disponibile presso le
sedi del M.A.C. e sul sito internet www.macsiracusa.org, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le
indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• originale della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI competente;
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• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• copia del codice fiscale;
• copia del titolo di studi posseduto;
• copia della documentazione attestante la condizione di disabilità rilasciata da struttura pubblica
competente.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 19 ottobre 2012, ore 12.00, ad uno
dei seguenti indirizzi:
• Movimento Apostolico Ciechi, Via Grottasanta n. 21, 96100 Siracusa;
• Sportello Multifunzionale M.A.C. c/o Ufficio Provinciale del Lavoro, Via Necropoli Grotticelle n.
30, 96100 Siracusa.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Qualora le domande, presentate entro i termini stabiliti e aventi i requisiti richiesti, dovessero superare il
numero massimo di posti disponibili, si effettuerà, ad opera di un’apposita Commissione, una selezione
delle candidature consistente nella valutazione dei dati strutturali e dei risultati di specifiche prove
attitudinali.
Le selezioni si terranno presso la sede di Siracusa, Via Grottasanta n. 21, con il seguente calendario:
• Corso per Preformazione professionale nel settore della bigiotteria artigianale: lunedì 22 ottobre
2012, a partire dalle ore 9.00 e fino alla conclusione delle operazioni;
• Corso per Centralinista telefonico cieco: martedì 23 ottobre 2012, a partire dalle ore 9.00 e fino
alla conclusione delle operazioni.
La graduatoria risultante dall’eventuale selezione, con l’indicazione degli ammessi alla partecipazione,
verrà affissa il giorno successivo presso le suddette sedi e pubblicata all’indirizzo www.macsiracusa.org.
I candidati potranno proporre eventuale motivato ricorso, entro il termine di 10 giorni dall’affissione della
graduatoria, presso il S.U.P.L. di Siracusa. In caso di rinunce si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% del monte ore
complessivo del corso.
La partecipazione alle attività è gratuita.
Le attività si svolgeranno presumibilmente in orari antimeridiani. La durata di una giornata formativa non
potrà essere superiore alle sei ore.
I partecipanti riceveranno gratuitamente il materiale didattico e saranno coperti da assicurazione per tutta
la durata dell’attività.
SEDE DEL CORSO
Entrambi i corsi si svolgeranno presso la sede del Movimento Apostolico Ciechi, via Grottasanta n. 21,
Siracusa, tel. 0931 69282.
INDENNITA’ AI PARTECIPANTI
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Agli allievi che parteciperanno ad almeno il 70% delle attività previste in aula verrà corrisposta
un’indennità di presenza pari a € 4,00, al lordo delle ritenute fiscali previste per legge, per ogni giorno di
attività effettivamente frequentata e dimostrata sull’apposito registro.
Verranno inoltre rimborsate le spese sostenute per il trasporto, purchè compatibili con le previsioni
dell’Avviso n. 20/2011.
CERTIFICAZIONE FINALE
Centralinista telefonico cieco: al termine del percorso formativo, gli allievi ammessi in ossequio alle
disposizioni vigenti, previa valutazione finale degli apprendimenti attraverso prove d'esame,
conseguiranno l’attestato di qualifica professionale.
Preformazione professionale nel settore della bigiotteria artigianale: al termine del percorso
formativo, gli allievi ammessi in ossequio alle disposizioni vigenti, previa valutazione finale degli
apprendimenti attraverso prove d'esame, conseguiranno l’attestato di frequenza.
RIFERIMENTI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti:
• Movimento Apostolico Ciechi, Via Grottasanta n. 21, Siracusa, tel. 0931 69282, fax 0931 443141, email amministrazione@macsiracusa.org
• Sportello Multifunzionale M.A.C., Via Grottasanta n. 33, Siracusa, tel. 0931 443140, fax 0931
443141, e-mail macinfojob@virgilio.it
• Sportello Multifunzionale M.A.C. c/o Ufficio Provinciale del Lavoro, Via Necropoli Grotticelle n.
30, Siracusa, tel. 0931 39265, e-mail upl.sportsr@virgilio.it
• Sito internet: www.macsiracusa.org
CONTROLLI
I corsi sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e
Controllo.

