Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia

Allegato 1- BANDO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO
Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di

Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia
Approvato con DDG n. 2243 del 30/05/2018
Sez. A - Domanda ID. 484

*********

BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA

PER LA RICERCA, LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO

IN SUBORDINE AL PERSONALE ISCRITTO ALL’ALBO DI CUI AL DDG. 3270 DEL 23/07/2018
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ nato/a a ____________________________________ (_____)
il _______/______/19___________, residente a ___________________________________________________________________
in via/piazza____________________________________________ Telefono ___________________________________________,
E-mail ____________________________________________@_______________________________________________________
In possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Bando di reclutamento di personale esterno per il seguente Percorso Formativo nell’ambito dell’ Avviso pubblico N.
2/2018 per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione
mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia, approvato con D.D.G. n. 915 del 26/03/2018, Sez. A - Domanda ID. 484, per le
seguenti posizioni (contrassegnare con una X):

CORSO: ANIMATORE SERVIZI ALL'INFANZIA
Rif.

Provincia

CS2510ED3979

MESSINA

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

Sotto-area
Professionale

Profilo

Servizi di educazione
e formazione

Animatore servizi
all'infanzia

(X)

Durata
in ore

Sede Erogazione
Via Croce Segreto,
snc – Patti(ME)

844

Modulo
Diritto del lavoro

QUALIFICA 3
EQF

Ore
Modulo
10

le politiche sul'infanzia

15

diritto di cittadinanza

3

nozioni di pronto soccorso

20

pediatria e malattie dell'infanzia

30

sociologia della famiglia e dell'educazione

18

Lingua inglese

16
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cultura d'impresa

10

spendibilità della professione

6

psicologia della professione

36

elementi di antropologia e di relazione interculturale

30

Progettazione attività ludiche

30

pedagogia dell'infanzia

26

tecniche di animazione e di gioco

54

elementi di neuropsichiatria

30

elementi di puericultura

30

igiene alimentare

30

i bambini e le diversità

30

il bambino e l'ambiente esterno: conoscenza e
comunicazione

30

l'igiene del bambino

26

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Alfabetizzazione informatica

32

CORSO: ANIMATORE SERVIZI PER L'INFANZIA

(x)

Profilo

TUTOR D'AULA

TUTOR STAGE

Durata minima dell’incarico in ore

Titolo di studio richiesto

320

Laurea o diploma di scuola
secondaria di secondo grado con
esperienza specifica nell’area
tecnico-pratica.

320

Laurea o diploma di scuola
secondaria di secondo grado con
esperienza specifica nell’area
tecnico-pratica.
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Corso: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
Rif.

Provincia

CS1399ED4020

MESSINA

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

Sotto-area
Professionale
Servizi sociosanitari

(X)

Profilo
Operatore socio
assistenziale

Sede Erogazione
Via Croce Segreto,
snc – Patti(ME

Durata in
ore

Certificazione in
uscita

744

QUALIFICA 3
EQF

Modulo

Ore
Modulo

Nozioni di Primo Soccorso e Pronto Intervento

40

Strumenti e Tecniche di mobilizzazione

70

Metodologia dell'intervento

20

Elementi di Anatomia e Fisiologia

20

Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci

30

Tecniche di prevenzione e cura delle principali patologie geriatriche

40

Elementi di Igiene personale, ambientale ed economia domestica

40

Prevenzione incidenti domestici

30

Elementi di igiene alimentare

20

Tecniche di osservazione, comunicazione e gestione dei conflitti

20

Teoria e tecnica del colloquio e della relazione di aiuto

20

Etica e deontologia delle Professioni Sociali e Sanitarie

20

Elementi di Psicologia Sociale

20

Tecniche di socializzazione e attività ricreative

20

Legislazione e organizzazione dei servizi sociali, sanitari e territoriali

10

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Alfabetizzazione informatica

32
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CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE

(x)

Profilo

Durata minima dell’incarico in ore

Titolo di studio richiesto

280

Laurea o diploma di scuola
secondaria di secondo grado con
esperienza specifica nell’area
tecnico-pratica.

280

Laurea o diploma di scuola
secondaria di secondo grado con
esperienza specifica nell’area
tecnico-pratica.

TUTOR D'AULA

TUTOR STAGE

Corso: TECNICO DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA
Rif.

Provincia

CS3192ED5465

MESSINA

Area
Professionale
TURISMO E
SPORT

Sotto-area
Professionale
Servizi turistici

(X)

Profilo

Sede Erogazione

Tecnico
Accoglienza
turistica

Via Croce Segreto,
snc – Patti(ME

Durata
in ore
612

Modulo
Social e web marketing

Certificazione in
uscita
SPECIALIZZAZIONE 5
EQF

Ore
Modulo
10

Spendibilità della professione

12

Marketing turistico e territoriale in Sicilia

15

Customer care e customer satisfaction

15

Itinerari turistico culturali della Sicilia

30

Tecniche di vendita delle stanze e determinazione delle tariffe

30

Gestione dei rapporti con i tour operator e agenzie di viaggi partner

30

Tecnica di comunicazione e relazione con il cliente

30

Lingua russa

20

lingua francese

20

Disposizioni a tutela del cliente nelle strutture turistico ricettive

20

Procedure amministrativo- contabili

20

Software per la gestione alberghiera

28
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Gestione ed organizzazione del soggiorno in strutture ricettive

40

Tecnica turistica e tecnica alberghiera

40

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

CORSO: TECNICO ACCOGLIENZA TURISTICA

(x)

Profilo

Durata minima dell’incarico in ore

Titolo di studio richiesto

228

Laurea o diploma di scuola
secondaria di secondo grado con
esperienza specifica nell’area
tecnico-pratica.

372

Laurea o diploma di scuola
secondaria di secondo grado con
esperienza specifica nell’area
tecnico-pratica.

TUTOR D'AULA

TUTOR STAGE

CORSO: ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI
Rif.

Provincia

CS1352ED4018

MESSINA

Area
Professionale
SERVIZI ALLA
PERSONA

Sotto-area
Professionale
Servizi sociosanitari

(X)

Profilo
Assistente all'autonomia
ed alla comunicazione
dei disabili

Sede
Erogazione
Via Croce
Segreto, snc –
Patti(ME

Durata
in ore
944

Modulo

Certificazione in
uscita
SPECIALIZZAZIONE
4 EQF

Ore
Modulo

Elementi di Anatomia e FISIOLOGIA

10

Elementi di Psicologia Generale e psicologia dello sviluppo

30

Nozioni di psicopatologia dell'età evolutiva

20

La comunicazione umana

20

Elementi di ABA (Applied Behavior Analysis)

30

Progettazione del P.E.I.

20

Elementi base della Lingua dei Segni Italiana (LIS)

30

Elementi base della Lingua dei Segni Tattile (LIS Tattile)

30

Elementi base della codifica braille

30
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Didattica speciale e integrazione scolastica

20

Legislazione socio - sanitaria, scolastica e dell'handicap
comunicativo

20

CAA Comunicazione Aumentativa Alternativa

30

Linguistica: Comunicazione Visivo e Gestuale (CVG) + Malossi

30

Produzione Segnica Applicata e strutturazione delle frasi

60

Lingua applicata: Consolidamento della competenza linguistica

40

Lingua applicata: Traduzione

40

La tecnologia per ipovedenti

20

La tecnologia per la cecità (Braille, Braille inform, Lambda, BME2

20

La metodologia PECS e il Programma TEACCH

30

Tecniche di primo soccorso

10

Elementi di etica professionale

20

Elementi di psicologia sociale e di dinamica dei gruppi

20

Metodologie e tecniche della relazione di aiuto

10

Metodi e strumenti di valutazione della didattica

20

Strumenti per la PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E

20

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Alfabetizzazione informatica

32

CORSO: ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DISABILI

TUTOR D'AULA

Durata minima
dell’incarico in
ore
405

TUTOR STAGE

270

Profilo

Titolo di studio richiesto

Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con
esperienza specifica nell’area tecnico-pratica.

Laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado con
esperienza specifica nell’area tecnico-pratica.
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PERSONALE AMMINISTRATIVO
Profilo

Periodo dal ...al...

ORE

Requisiti

COORDINATORE

01/09/2018 - 30/05/2019

1400

Iscrizione Albo per la qualIfica di
riferimento 3.4 oppure in subordine
esperienza professionale

OPERATORE DI
SEGRETERIA

01/09/2018 - 30/05/2019

1400

Iscrizione Albo per la qualIfica di
riferimento 1.3 oppure in subordine
esperienza professionale

OPERATORE DI
SEGRETERIA

01/09/2018 - 30/05/2019

700

Iscrizione Albo per la qualIfica di
riferimento 1.2 oppure in subordine
esperienza professionale

OPERATORE DI
SEGRETERIA

01/09/2018 - 30/05/2019

700

Iscrizione Albo per la qualIfica di
riferimento 1.1 oppure in subordine
esperienza professionale

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

essere in possesso della cittadinanza italiana o di Uno degli Stati membri dell'Unione europea.

-

godere dei diritti civili e politici ;

-

non avere riportato condanne penali anche non definitive;

-

non avere procedimenti penali in corso;

-

non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

Contrassegnare con una (X) la voce prescelta
-

di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo;

-

di non essere interdetto/a dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

-

di non essere stato/a licenziato/a o dispensato/a dall’impiego presso pubblica amministrazione;

-

di concedere, con la firma del presente modello, l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali forniti all’ente ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs.196 del 2003 (Codice sulla Privacy);

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare soltanto il titolo di studio più alto):
_____________________________________________________________________________________________________

Dichiara, relativamente al proprio stato occupazionale, di essere alla data attuale (contrassegnare con una “X”):
Occupato come lavoratore dipendente con impegno settimanale pari a ____ ore settimanali.
Occupato mantenendo ai sensi del D.lgs. 181/00, lo stato di disoccupazione.
Lavoratore autonomo
Disoccupato
Mobilità
PQM Professioni & Qualità Mediterranee
P.IVA: 05834560822 – sede Operativa: C/le La Mantia 7 – 90135 Palermo
www.pqmed.it - e-mail: auditing@pqmed.it - Tel: 091590323 – Fax: 0917480674

Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento
dell'occupabilità in Sicilia

Cassa integrazione
Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti:
__________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di
fatto e di diritto esistenti alla data della presente;
Si allega alla presente:
 dettagliato curriculum vitae firmato in originale e sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 con cui si dichiara
che i dati riportati nel curriculum vitae sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data di
partecipazione al bando (esclusivamente in formato Europeo “EUROPASS” e con esplicita dicitura relativa all’autorizzazione al
trattamento dei dati, pena la “inammissibilità”), da cui si possano evincere tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione del
punteggio.
 Copia firmata del documento di identità e del codice fiscale;

Luogo e Data____________________________

Firma

___________________________________

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003 l’Ente PQM si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando.
Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e dell’informativa
che precede, il trattamento, il trasferimento e la diffusione dei dati personali.
Luogo e Data____________________________

Firma

___________________________________
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