
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 2/2018   

Programma Operativo della Regione Siciliana – Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020 

BANDO SELEZIONE ALLIEVI 
 

Corsi Gratuiti attivi nel Comune di Patti (ME) – Via Croce Segreto 

 
 
 
 
 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
-Disoccupati con una età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti. 
-Essere residenti nella Regione Siciliana da almeno 6 mesi. 
-Avere un titolo di studio minimo in corrispondenza al profilo di riferimento. 
-In caso di cittadini non comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

INDENNITA’ E CERTIFICAZIONI 
La partecipazione alle attività formative è GRATUITA e da diritto ad una indennità di frequenza di € 5,00 al giorno. 
La frequenza è obbligatoria e l’assenza superiore al 30% delle ore formative non darà diritto al conseguimento 
della qualifica professionale. 
Al termine del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato il Certificato di Qualifica 
Professionale riportante le competenze acquisite nel percorso formativo 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Alla domanda di preiscrizione, scaricabile sui siti internet www.pqmed.it  e www.cooperativamanitese.com o 
ritirabile direttamente presso la nostra sede di Patti (ME) in via Croce Segreto, vanno allegati i seguenti documenti: 

 Fotocopia di un documento d’ identità in corso di validità o regolare permesso di soggiorno; 
 Fotocopia del codice fiscale; 
 DID certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego competente per territorio. 

 
 

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Soc. Coop. PQMED -  via Croce Segreto -  Patti (ME) 
 o presso la sede di Palermo -  Cortile La Mantia n. 7 

 
WWW.PQMED.IT     e-mail:  pqmed.patti@gmail.com   Tel./Fax 0941/21093 

WWW.COOPERATIVAMANITESE.COM   e-mail: cooperativa.manitese@gmail.com   

OFFERTA FORMATIVA ORE TITOLO ACCESSO 

TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 612 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

COLLABORATORE POLIVALENTE 

STRUTTURE  RICETTIVE 
676 LICENZA MEDIA INFERIORE 

OSA- OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 744 LICENZA MEDIA INFERIORE 

ASSISTENTE ALL’AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE PER DISABILI 
944 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 

ANIMATORE SERVIZI ALL’INFANZIA 844 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
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