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AWTSO N. 3l12019
LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE:
PERCORSI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E L'AVVIO D'IMPRESA

O.D.A.

-

OPERA DIOCESANA SSISTENZA
Via Galermo,

Tel./Fax: 095.7146456
E-Mail: info@oda-catania.it

-

-

'173

-

95123 CATANIA

Sito Web: www.oda-catania.oro

PEC: amministrazione@pec.oda-catania.it

Progetto: Titolo/ denominazione
IMPRESA DONNE NICOSIA

lD progetto 150
Graduatoria D.D.G. n. 1937 del 24|OA2O22

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVE
-

l'Awiso 31/2019 LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE:

PERCORSI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

E

L'AVVIO D'IMPRESA

-

-

il Vademecum FSE 201-4-2020;

la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a fìnanziamento a valere sull'Awiso 3UZOL9 pubblicata con
D.D.G. n.1937 del 24/08/2022;
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Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della Regione Siciliana

FINALITA DELL'INTERVENTO
Sostenere le donne che intendono avvicinarsi al mondo dell'artig ianato, favorendone l'inserimento
lavorativo attraverso l'acquisizione delle competenze necessarie a misurarsi con il lavoro
autonomo e l'avvio di nuove imprese nel settore della panificazione/pasticceria.

Azione I :
si svolge dal 1"al

3'

mese del progetto essa coinvolge tutti gli aspiranti iscritti, ha una durata di 24

ore ed è svolta su base individuale

-

orientamento la cui fìnalità

è supportare e facilitare il processo di scelta dell'individuo

nelle

transizioni formative, professionalr e lavorative che lo riguardano,

-

counseling orientativo finalizzalo ad individuare le criticità ed

i comportamenti che

ostacolano

I'integrazione e/o I'inserimento nel contesto socio/formativo/lavorativo, individuando obiettivi e
strategie per il loro superamento al fine di favorire l'integrazione e costruire un piano d'inserimento
formativo/professionale.

- bilancio di competenze per fornire un supporto e uno spazio di riflessione a quanti desiderano
effettuare delle scelte o dei cambiamenti rispetto alla propria vita lavorativa, è possibile costruire
un progetto professionale realistico finalizzato ad uno sbocco lavorativo, individuando e
valorizzando capacità, abilità e conoscenze sviluppate nel corso delle proprie esperienze di vita e
di lavoro;

- selezione delle candrdate con il supporto di test motivazionali, questionario psico-attitudinale e
colloquio conoscitivo semistrutturato

- formazione in aula per consentire I'acquisizione di competenze tecnico-professionali, di base e
trasversali specifrche della produzione dei prodotti da forno e pasticceria. L'azione si svolge dal 4'

al 6" mese del progetto, essa coinvolge tutte le

I

partecipanti selezionate, ha una durata di 140

ore ed è svolta in aula.

Azione 2:
- tirocinio in impresa artigÌana (produzione prodotti da forno/gastronomia),

saranno realizzali dal 7'al 13'mese e successivamente alla precedente attività di formazione

ed in coerenza con essa. Tutte le destinatarie svoloeranno il tirocinio che avrà una durata
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massima di 6 mesi,con un impegno settimanale di 30 ore, per 72O ore complessive. Si prevede un

impegno di tutoraggio di circa il 2oo/o delle ore da parte del soggetto proponente e del 40 % da
parte del soggetto ospitante.

Azione 3

:

Per le allieve che non hanno trovato inserimento lavorativo nella bottega artigiana presso cui

hanno svolto

il

tirocinio,il progetto prevede un'azione

di

accompagnamento alla creazione

d'impresa che sr svilupperà attraverso un percorso individuale di 160 ore.

Questa fase sarà realizzata dal 14"a1 24"mese

e

successivamente alla Drecedente attività

tirocinio ed in coerenza con essa. Risultati attesi. avvio d'imprese artigiane da parte delle

da
Ò

corsiste.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Ceftificazione in uscita: ATTESTATO Dl PARTECIPAZIONE - ATTESTATO APPRENDIMENTI
ACQUISITI - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Titolo progetto:

IMPRESA DONNE N/COS/A

Sede di svolgimento:

NrcosrA (EN)

Numero di paftecipanti:

Data prevista di awio del

corso:

01/11/2022

Sono destinatarie delle attività formative dell'Avviso, le donne in età lavorativa, in cerca di prima
occupazione, le disoccupate, incluse le disoccupate di lunga durata in possesso, al momento della
candidatura per la partecipazione al progetto, dei seguenti requisiti:
donne disoccupate o inoccupate:

-

residenti o domiciliate sul territorio reqionale Sicilìano da almeno sei mesl al momento della

candidatura:

-

-

con un'età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 56 anni compiuti;
che hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione;

che non hanno avuto,

in

passato, alcun tipo di rapporlo di lavoro con I'impresa aftigiana

osDitante il tirocinio

-

che non hanno un grado di parentela fino al secondo grado con il titolare e gli eventuali

d ipen de

nti

d el I' i m p re

sa aft ig i a n a.

Ff€ FoNDo loCrAL( ÉvRoPto

SICILIA
PROGRAMMA OPIRATiVO
per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

I orìiJo

fie

g)c alc [:J:otr€t

Non sono incluse, tra le destinatarie dell'Awiso, le occupate. ln caso di cittadine non comunitarie, è
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono
essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessata e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R.28 dicembre 2000
n.445.
Si precisa che le candidate non possono essere iscritte contemporaneamente a più progetti, pena
l'esclusione dell'allieva da tutti i progetti a cui risulta iscritta.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Ore Aula

Modulo
Elementi di merceologia

20

Elementi di dietetica

20

Utilizzo macchinari e attrezzature

tz

HACCP

20

Tecniche di conservazione e stoccaggio dei prodotti

20

Amministrazione delle imorese artioiane

18

lgiene e sicurezza sul luooo di lavoro
Alfabetizzazione rnformatica

12
18
140

Totale complessivo in ore

Durata complessiva del percorso

formativo:

140

MODALITA DI ISCRIZIONE
La domanda

da

ammissione al progetto, Allegato 3 - Domanda di iscrizione agli interventi FSE,

verrà fornita dal personale di segreteria presso la sede formativa dell'Ente O.D.A. - sita

in C/da

Torretta Chiusa s.n.c. Nicosia (EN).
ll candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente
documentazione:

-

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
copia del codice fiscale;

4

Dichiarazione di lmmediata Disponibilità al lavoro (DlD) rilasciata dal Centro per I'lmpiego;
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copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;
Curriculum vitae in formato eurooeo sottoscritto

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda dovrà essere presentata direttamente presso la sede dell'O.D.A.

-

Opera Diocesana

Assistenza sita in Nicosia (EN), Contrada Torretta Chiusa s.n.c. entro il termine improrogabile del
giorno

l0 Ottobre 2022 ore

12.OO.

Nel caso dl trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di
nceztone.

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e
saranno prese in considerazione al fine di eventua subentri, secondo l'ordine cronologico, nel

caso in cui non sia stato raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite

le

candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione.

MODALITA'DI SELEZIONE
Successivamente ed

a completamento dell'Azione 1 su esposta (Orientamento, Counseling

e

bilancio di competenze), qualora il numero delle iscrizioni dovesse essere superiore al numero dei
posti disponibili, sarà effettuata la selezione.

La Selezione dei candidati, effettuata da una apposita Commissione avverrà mediante Test e
Colloquio, e secondo quanto previsto dai paragrafi 6.8 e 8.3 del Vademecum per I'attuazione del
PO FSE Sicilia 2014-2020, presso la sede dell'Ente O.D.A. in Contrada Tonetta Chiusa, s.n.c.

-

Nicosia (EN),

Al termine delle operazioni di selezione verrà redatta una graduatorra delle aspiranti idonee che
sarà resa pubblica mediante affissione presso la sede dell'Ente ed inviata agli organicompetenti.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria le candidate potranno presentare
eventuale ricorso al competente Ufficio Provinciale del Lavoro di Enna.

ll

bando di selezione e successivamente la graduatoria saranno pubblicate sul sito istituzionale

dell'Ente www.oda-catania-orq e affisse c/o il CPI di competenza territoriale.

Gli aspiranti, pari al numero dei posti disponibili, accederanno alla fase formativa. Gli iscritti

in

graduatoria rimanendo in situazione di riserva subentreranno nel caso di eventuali rinunce e/o
dimissioni entro il 30% delle ore del corso, Esaurite le riserve presenti in elenco, si provvederà, se
necessario, alla pubblicazione di un bando integrativo, finalizzalo al reclutamento di nuove allieyp,
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fino al raggiungimento dei posti disponibili.
TtROCtNtO
Le attività di tirocinio si svolgeranno presso le seguenti imprese.

1. F lli Anello

-

Via G. Matteotti n"36

-

94014 Nicosia (EN);

2. Panificio San Gaetano - Via San Gaetano n' 12 - 94O14 Nicosia (EN)
3. Pasticceria Caprice - Via Nazionale n" 4 - 94014 Nicosia (EN)
4. ll Panettiere - Via Pio La Torre n" 9/A - 94014 Nicosia (EN)
5. Pasticceria la Dolce Vita - Via Vittorio Emanuele n'66 - 94014 Nicosia IEN)
6. Antìca Forneria - Piazza San Francesco Di Paola n'36 - 94014 Nicosia (EN)
INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA AL PROGETTO
Agli allìevi che abbiano frequentato almeno il

7Oo/o

delle ore complessivamente previste dall'Azione

1, è riconosciuta un'indennrtà giornaliera di frequenza pari a € 8,00 lordi. L'indennità di frequenza è

riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell'intera gìornata pianificata di durata pari a sei

A ogni allieva sarà corrisposta dal soggetto attuatore un'indennità di partecipazione al tirocinio
impresa pari a € 650,00 lordi mensili per un massimo di sei mesi, che sarà pagata solo

in
al

raggiungimento del 7jyo delle ore di presenza in impresa previste per ogni mese. Negli altri casi
I'indennità non è riconosciuta.
RIFERIMENTI E CONTATTI

ENTE

O.D.A. Opera Diocesana Assistenza

INDIRIZZO Sede Legale Via Galermo n" 173
Chiusa

s.

Contrada Torretta

n.c. Nicosia (EN)

TELEFONO O957146456
EMAIL

- Catania, Sede Formativa

-

0935 639800

info@oda-catania.it, PEC. amministrazione@pec.oda-catania.it,

oda. cfpnicosia@oda-catania.it
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VIGILANZA E CONTROLLO
ll corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'lmpiego,
dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, ai sensi dell'art. 24 dell'Awiso 3112019,
nonché della normativa vigente.

Nicosia,l5/09/2022

