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

Bando di selezione del personale DOCENTE esterno
ai sensi del DDG 2828 del 28/06/2018
Allegato 1 - Domanda di Candidatura

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, per le seguenti posizioni (contrassegnare con una X):

CORSO: CONDUTTORE IMPRESA AGRICOLA
(X)
Rif.
CS1200ED4217

(X)

Provinc
ia
Trapani

Area
Professionale

Sotto-area
Professionale

AGRO-ALIMENTARE Agricoltura,
silvicoltura e
pesca

Sede Erogazione
C.R.E.S.M. CENTRO
DI RICERCHE
ECONOMICHE E
SOCIALI PER IL
MERIDIONE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Sede
Erogazione
Viale
Empedocle
n.5/a 91024
Gibellina
(Trapani)

Modulo
Modulo 1: Gestione aziendale, commercializzazione, vendita
diretta e filiera corta, marketing e logistica
Modulo 2: Contabilità agraria

Dura
ta in
ore

Fascia
professionale

444

A

Ore Modulo

40
25

Modulo 3: Legislazione fiscale, tributaria, diritto agrario,
normativa rifiuti agricoli, legislazione comunitaria e
legislazione della pubblica amministrazione.

25

Modulo 4: Informazioni sul PSR e sulle provvidenze regionali,
nazionali e comunitarie a favore dell’agricoltura

25

Modulo 5: Gestione sostenibile delle risorse naturali con
particolare riferimento ai requisiti della condizionalità e alla
necessità di promuovere l’agricoltura a basso impatto
ambientale

20

Modulo 6: Informatica, innovazione tecnica e tecnologica
compreso l’uso delle tic

40

Modulo 7: Qualità dei prodotti e sicurezza alimentare

20

Modulo 8: Sviluppo di relazioni di filiera nei settori agricolo,
forestale ed alimentare

25

Modulo 9: Produzione e utilizzo di fonti di energia alternativa

10

Modulo 10: Attività di vigilanza e di prevenzione degli incendi
boschivi coerentemente con il piano regionale per la difesa
degli incendi

10

Modulo 11: Aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro

10

Modulo 12: Trasferimento dei risultati della ricerca

5

Modulo 13 Street food contadino

25

Stage
Modulo trasversale: Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

120
12

Modulo trasversale: Alfabetizzazione informatica
Totale

32
444

CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
(X)
Rif.

Provin
cia

Area
Professionale

Sotto-area
Professionale

Sede Erogazione

Durata in
ore

CS1478

trapani

SERVIZI ALLA
PERSONA

Servizi socio-sanitari

Gibellina

744

ED2216

Fascia
profession
ale
A, B, C

(X)

Modulo

Ore Modulo

I bisogni primari: tecniche di base

15

Tecniche di mobilizzazione

40

Elementi di primo soccorso

25

Tecniche di prevenzione e di cura delle complicanze delle principali
patologie degenerative e/o infettive

25

Elementi e tecniche di igiene personale

30

Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci

15

Conservazione dei farmaci e loro smaltimento

25

Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e cura della
biancheria presidi e ausili

25

Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio domestico

5

tecniche per la somministrazione dei pasti

15

Prevenzione incidenti domestici

15

Elementi di igiene alimentare

18

Tipologia di utenza

10

La relazione di aiuto

15

teorie e Tecniche di osservazione e comunicazione

20

teorie e Tecniche di ascolto e gestione dei conflitti

18

Elementi di psicologia e relazione

25

Funzioni, organizzazione e articolazione territoriale dei servizi

8

Teorie e tecniche di relazione e socializzazione

35

Elementi di psicologia sociale

15

Elementi di etica e deontologia delle professioni sociali e sanitarie

5

Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro: strategie di apprendimento

16

Stage

280

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Alfabetizzazione informatica

32

CORSO: TECNICO ACCOGLIENZA TURISTICA
(X)
Rif.

CS4107-E
D7487

Provincia

Trapani

(X)

Area Professionale

TURISMO E SPORT

Sotto-area
Profession
ale
Servizi
turistici

Sede
Erogazione
C.R.E.S.M.
CENTRO DI
RICERCHE
ECONOMICHE E
SOCIALI PER IL
MERIDIONE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

Sede
Erogazione
Viale
Empedocle
5/a 91024
Gibellina
(Trapani)

Modulo
Modulo 1:Elementi di storia, arte, geografia e cultura del
territorio
Modulo 2:Strutture e servizi turistici del territorio

Dur
ata
in
ore
612

Fascia
professiona
le
A

Ore Modulo
35
25

Modulo 3:Tecniche di analisi della domanda turistica

25

Modulo 4:Tecniche e strumenti di archiviazione e
classificazione delle informazioni
Modulo 5:Elementi di legislazione turistica

18

Modulo 6:Elementi di networking

20

Modulo7:Elementi di marketing territoriale

20

Modulo 8:Psicologia del turista

15

Modulo 9:Tecniche di comunicazione e relazione

20

Modulo 10:Tecniche di negoziazione e problem solving

20

Modulo 11:Lingue straniere per il turismo

40

Modulo 12:Strumenti e tecniche di customer satisfaction

15

Modulo 13:Elementi di marketing strategico e operativo,
turistico e culturale
Modulo 14:Marketing dell'accoglienza turistica

25

Modulo15:Promozione turistica e web marketing

30

Modulo 16:Qualità del servizio

12

Stage

240

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

10

30

A tal fine, consapevole delle responsabilità e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
DICHIARA

-

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

-

di godere dei diritti civili e politici ;

-

di non avere riportato condanne penali anche non definitive;

-

di non avere procedimenti penali in corso;

-

di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

•

[ ] di essere regolarmente inserito nell'Albo dei Formatori di cui alla legge regionale 24/1976 nel rispetto
dell'articolo 14 del d.p.r. 25 2015;
Oppure

•

[ ] di essere regolarmente inserito nell’Elenco dei Formatori di cui al DDG. 3271 del 23/07/2018, nel rispetto
nel rispetto di quanto statuito, in ultimo, dal disegno di legge n.231, stralcio 1, art. 5 “Disposizioni in materia di
istruzione e formazione professionale” approvato all’ARS in data 27/06/2018;
Oppure

•

[ ] di essere soggetto esterno qualificato;

-

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”):
•

Occcupato 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

•

Cassa integrazione

•

Di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti:
__________________________________________________________________________________

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;
✓ Autocertificazione per i candidati Formatori Allegato 2;

Luogo e Data____________________________

Firma
___________________________________

Ai sensi del D. L.vo 196 del 30/06/2003 l’Ente CRESM. 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
___________________________________

