
AVVISO 20/2011
IL FUTURO NELLA BIONERGIA : “PROGETTO INTEGRATO PER LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE" 
Cod. CIP: 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0507    ID Progetto: 796  

Con  D.D.G. N° 5196 del 15/11/2013 l'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento dell'Istruzione e della 
Formazione Professionale, è stato approvato il Decreto di riedizione per il periodo 2013/2014 della seconda annualità dell'Avviso 20/2011
Nell'ambito di tale iniziativa C.U.R.S. Soc. Coop. è presente con la seguente proposta progettuale: 

OFFERTA FORMATIVA 2013/2014

TECNICO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI – 810 ORE -  n° 4 posti disponibili 
ADDETTO AI SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – 810 ORE n° 2 posti disponibili 

Ambito formativo:  FORGIO (formazione giovani)  Sede:  Via A. Giardina,10 - Palermo 

POSTI DISPONIBILI, DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
 Corso Tecnico per la valorizzazione delle risorse naturali n° 4 posti disponibili 
 Corso Addetto ai sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti  n° 2 posti disponibili 
 Giovani inoccupati e disoccupati  compresi fra i 18 e i 35 anni
 Soggetti che abbiano compiuto il 17° anno di età e che abbiano assolto al diritto dovere di istruzione e formazione professionale
 Residenza nella Regione Siciliana

BORSA INCENTIVANTE E CERTIFICAZIONI 
La partecipazione alle attività formative è gratuita. E' prevista una borsa incentivante, pari a € 4,00 lordi per ogni giornata frequentata, per 
coloro che concluderanno positivamente le attività formative e supereranno le verifiche finali. 
La frequenza è obbligatoria e l’assenza a più del 30% dell’azione formativa non darà diritto al conseguimento della qualifica professionale. 
Al termine del percorso formativo, previo superamento di esami finali, sarà rilasciato Certificato di Qualifica professionale riportante le  
competenze acquisite nel percorso formativo.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Il presente bando viene riaperto per la copertura dei posti vacanti  al fine di raggiungere il numero massimo di allievi previsti da  
progetto che è di 20 unità. I candidati facenti richiesta saranno ammessi, previa verifica del possesso dei requisiti, senza effettuare prove di 
selezione -   sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza  dei posti disponibili, fermo restando che non 
sia stato superato il limite del 20% di ore di formazione, pari a 162. 

Alla domanda di iscrizione, scaricabile sul sito  www.curs.it vanno allegati i seguenti documenti: fotocopia di un documento di identità valido, 
Codice fiscale, certificato di residenza (o autocertificazione), dichiarazione di disponibilità al lavoro rilasciata dal Centro per l'Impiego (CPI).  
Le domande di iscrizione, trattandosi di corso già avviato, dovranno pervenire entro e non  oltre il 7 aprile 2014 presso la sede di Via N. Garzilli, 
34 – 90141 Palermo, a mezzo raccomandata A/R  o consegnate brevi manu. Non farà fede il timbro postale

Il Presente manifesto ha carattere meramente informativo. Il bando è consultabile presso la Segreteria Corsi, sul sito internet dell'ente 
gestore e su www.sicilia-fse.it 

Segreteria Corsi: 
CURS- Compagnia Universitari Ricerche Sociali  - Via N. Garzilli, 34 – 90141 Palermo tel. 091/347880 – fax 091/6258994
sito: www.curs.it  e mail   avviso20@curs.it     
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