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“ANTICHI MESTIERI”

PROGETTO “I SAPORI DELLA TRADIZIONE”
Cod. n. 2007.IT.051.PO.003/IV/E/F/9.2.1 FP/0051
Operazione cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e
sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma –“Investiamo per il vostro futuro”

BANDO DI SELEZIONE
Il Movimento Apostolico Ciechi (M.A.C.) promuove il percorso formativo “I sapori della tradizione”, volto a
favorire l’accesso al mercato del lavoro di disoccupati e inoccupati attraverso l’acquisizione di competenze nel
settore delle produzioni tipiche della pasticceria artigianale a base di mandorla e della pasticceria tradizionale
siciliana.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Il percorso è rivolto a 16 soggetti, uomini e donne, di età compresa fra 18 e 32 anni, disoccupati e/o inoccupati,
residenti nella Regione Sicilia da almeno sei mesi al momento della candidatura e, se cittadini non comunitari,
in possesso di regolare permesso di soggiorno.
ARTICOLAZIONE E SEDI DEL PERCORSO FORMATIVO:
Il percorso avrà una durata complessiva di 1.162 ore per ciascun allievo distribuite tra fasi di aula
(Orientamento, Formazione, Valutazione degli apprendimenti e Orientamento al lavoro) e tirocini formativi. Le
attività d’aula si svolgeranno presso la sede di Siracusa del M.A.C., Via Grottasanta n. 21, i tirocini formativi
presso le pasticcerie artigiane che hanno aderito al progetto.
INDENNITÀ DI FREQUENZA E SOSTEGNO ALL’UTENZA:
La partecipazione al percorso è gratuita ed obbligatoria.
Per ogni ora di attività d’aula e di tirocinio effettivamente frequentata e documentata verrà corrisposta
un’indennità di frequenza pari rispettivamente a € 3,00 ed a € 5,00. Tale indennità sarà riconosciuta
esclusivamente a coloro che frequenteranno almeno il 70% delle ore previste.
Ai partecipanti verranno forniti il materiale didattico ed eventuali Dispositivi di Protezione Individuale.
Verranno inoltre rimborsati i costi sostenuti per il trasporto, tramite mezzi pubblici, dal luogo di residenza a
quelli di svolgimento delle attività.
Verrà erogato agli aventi diritto apposito bonus di conciliazione a copertura dei costi dell’accesso ai servizi
pubblici e privati al fine di rendere compatibile la frequenza del percorso con i vincoli di carattere familiare.
CERTIFICAZIONE FINALE:
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
La domanda di partecipazione al percorso formativo può essere scaricata dal sito internet
www.macsiracusa.org o ritirata presso la sede di Siracusa, Via Grottasanta n. 21. La stessa, debitamente
compilata e corredata della documentazione in essa indicata, dovrà pervenire al M.A.C. entro e non oltre le
ore 13.00 del 21 gennaio 2011 (non farà fede il timbro postale). Qualora il numero dei candidati fosse
superiore ai posti a disposizione, l’Ente provvederà ad effettuare una idonea selezione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Movimento Apostolico Ciechi, Via Grottasanta n. 21,
Siracusa. Tel. 0931/69282 – 0931/443140; fax 0931/443141; e-mail: macinfojob@virgilio.it; sito internet:
www.macsiracusa.org.

