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IL FUTURO NELLA BIOENERGIA

CIP: 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0507

AVVISO DI PRESELEZIONI ALLIEVI 

Titolo corso Obiettivo del corso
Durata del 

corso

N°
destinatari
ammessi

TECNICO DELLA 
VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE NATURALI

L’obiettivo è quello di formare un esperto, 
in  grado  di  occuparsi  della 
caratterizzazione  e  del  monitoraggio  di 
sistemi naturali e antropizzati, elaborando 
dati  ambientali  e  mettendo  a  punto 
indicatori  e  indici  sintetici  da  utilizzare 
per  svolgere  valutazioni  di  impatto  e 
compatibilità ambientale (VIA), di piani, 
opere e processi produttivi. 

810 20

ADDETTO AI SISTEMI DI 
RACCOLTA E 

SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI 

L'obiettivo  generale  del  percorso 
formativo  in  esame,  è  creare  profili 
professionali che agiscano attivamente nel 
processo  di  organizzazione  delle  fasi  di 
lavoro  relative  alla  raccolta  e  allo 
smaltimento  delle  diverse  tipologie  di 
rifiuti (urbani/speciali/pericolosi).

810 20
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C.U.R.S.  Soc.  coop.  ente  di  formazione accreditato presso l'Assessorato Regionale Istruzione e 
Formazione Professionale, opera da 20 anni sul territorio regionale e nazionale proponendo una 
ampia scelta di iniziative e attività di  formazione integrata e specialistica per sistemi e soggetti 
offrendo percorsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento. 
Per l'annualità 2014/2015 si ripropongo le seguenti corsualità:

 “Tecnico per la valorizzazione delle risorse naturali” 
  “Addetto ai sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti  

già avviate nel 2012 con l'Avviso 20/2011 dell'Assessorato Istruzione e Formazione professionale 
con il progetto“Il Futuro nella bioenergia: progetto integrato per lo sviluppo sostenibile”. 

La gestione delle prime due annualità dei corsi  sopra citati,  ha consentito di creare una rete di 
partnership con professionisti del settore dell'ecologia, ambientale e naturalistico  e con aziende 
pubbliche  e  private  che  hanno  ospitato  gli  allievi  in  stage.  Tra  i  partner  possiamo  ricordare,  
l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente,  il Museo P. Doderlain, Legambiente Sicilia, Lipu, il 
Comune di Cefalù, il GRE di Palermo, Ecocampus Casaboli ed ancora per il settore smaltimento 
rifiuti le aziende UGRI e Pangea, e l'ATO Ecologia e Ambiente S.p.a., il Comune di Ventimiglia di  
Sicilia, l'Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. Civico di Palermo. 

I corsi sono rivolti a  giovani inoccupati e disoccupati, compresi tra i 18 e i 35 anni, nonché coloro 
che  abbiano  compiuto  il  17°  anno  di  età,  non  più  soggetti  al  diritto/dovere  di  istruzione  e 
formazione professionale. Costituisce requisito di ammissione la residenza nella Regione Sicilia. 

La partecipazione alle attività formative è assolutamente gratuita.  Al raggiungimento del 30% 
di presenze nell'ambito delle ore di formazione svolte, gli allievi saranno dotati di un dispositivo 
informatico per lo svolgimento delle attività didattiche. Tale strumento rimarrà nella disponibilità 
individuale per tutta la durata delle attività formative e sarà ceduto a titolo gratuito al termine del 
corso agli allievi che raggiungeranno il 70% delle ore di frequenza. 

I corsi di formazione avranno durata di 810 ore di cui il 30% sarà svolto in attività di stage presso 
aziende pubbliche o private  operanti  nei  settori  di  riferimento convenzionate con l'ente  gestore 
C.U.R.S. 
Le attività didattiche prevedono lo svolgimento di percorsi di Orientamento, per l'acquisizione di un 
Portafoglio delle Competenze Occupazionali, e di  Accompagnamento utile all'analisi del mercato 
del lavoro e alla costruzione di modelli di business plan per start-up aziendali atti a favorire l'auto-
imprenditorialità dei partecipanti. 
Il percorso formativo prevede il rilascio di un attestato di frequenza e di un  Attestato di Qualifica  
Professionale, subordinato quest'ultimo al superamento degli esami finali previsti come momento 
ultimo di valutazione quali/quantitativa degli apprendimenti. 

Coloro che fossero interessati  a partecipare alle attività formative possono presentare istanza di 
preiscrizione (allegata al presente avviso) tramite e-mail a: avviso20@curs.it – Fax: 091/341471  o 
brevi manu presso la sede C.U.R.S. Soc. coop. in Via Generale A. Cantore, 5  -  90141 Palermo. 

Al momento della pubblicazione ufficiale del bando di reclutamento tutti i  candidati che hanno 
presentato istanza di preiscrizione saranno  invitati e a formalizzare la domanda di iscrizione.

Per informazioni e chiarimenti contattare la Segreteria corsi dell'Ente gestore ai seguenti recapiti: 
Via  Generale  A.  Cantore  5,  90141  Palermo;  Tel:  091/347880  -  Fax:  091/341471  - mail: 
avviso20@curs.it  sito web: www.curs.i  t  .
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