PROROGA PER L’AMMISSIONE DI ALLIEVI AL CORSO DENOMINATO:

“COLLABORATORE DI SALA E BAR” – ID corso 91 – Ed. 115
Progetto “A.M.B.R.A. potenziAmento di coMpetenze e aBilità per l'accRescimento dell'occupAbilità”
ID. 24, approvato con DDG n° 176 del 24/02/2021 dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Regione Siciliana
L’iniziativa e finanziata dal PO FSE Sicilia 2014-2020 - Asse 3 “Istruzione e formazione professionale” - Obiettivo specifico 10.4 “Accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare
la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo” - Avviso 33/2019 “Formazione per la creazione di nuova occupazione” -

o La partecipazione ai corsi è gratuita.
o Requisiti: Essere giovani o adulti disoccupati, e persone in stato di non occupazione ai sensi di quanto definito nel D.Lgs 150/15 e delle
circolari attuative del MLPS; essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: qualifica professionale; diploma professionale di
tecnico; diploma di scuola secondaria superiore; diploma di tecnico superiore; laurea, vecchio e nuovo ordinamento universitario o titolo
equivalente legalmente riconosciuto ai sensi della normativa vigente. I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data del
31/05/2021. Verrà considerato requisito preferenziale ai fini della selezione l’appartenenza al genere femminile, con forme di premialità
che garantiscano l’accesso alle successive attività progettuali ad almeno il 50% di donne, e alle persone disabili ed a coloro che presentino
maggiori fragilità e siano a rischio di marginalità economica e sociale, come indicati nel Decreto del Ministero del Lavoro del 17/10/2017,
nella misura del 5% dei posti disponibili. Verrà data priorità, inoltre, ai candidati con maggiore anzianità di
disoccupazione/inoccupazione. Lo stato di disoccupazione dovrà essere dimostrato sulla base del possesso di dichiarazione di immediata
disponibilità rilasciata dai servizi per l’impiego, così come previsto dal D.Lgs 150/2015 art. 19 comma 1, e successive modifiche e
integrazioni.
o Edizioni, durata dei corsi e numero allievi: E’ prevista la realizzazione n° 1 edizione per il corso 91. L’edizione è destinata ad un numero
massimo di 16 allievi ed avrà una durata complessiva di 540 ore di cui: 300 ore d’aula/FAD; 240 ore di tirocinio in impresa. Le attività
formative verranno articolate con sessioni d’aula/FAD e di Tirocinio pari a max 6 ore giornaliere. Il percorso dovrà essere completato
entro 18 mesi. Le assenze dei corsisti non potranno superare il 30% della durata complessiva del corso, e comunque non più di dieci
giorni consecutivi, tranne che nei casi debitamente giustificati adeguatamente documentati.
o Finalità: Inserimento/reinserimento lavorativo in impresa di disoccupati e di persone in stato di non occupazione, attraverso la
qualificazione e riqualificazione di competenze tecniche e trasversali nell’ambito dei corsi di riferimento previsti dal Progetto
“A.M.B.R.A.”. Nello specifico gli obiettivi del corso “Collaboratore di Sala e Bar” sono: Formare figure competenti nel supportare i
responsabili dei processi di lavoro in sala ed al bar nonché nello svolgere attività relative al servizio di preparazione e somministrazione al
cliente, di alimenti e bevande.
o Sede di Svolgimento: Le attività d’aula del corso ID 91 ed. 115 si svolgeranno presso la sede di Forma.Lab. srl sita in via Cilea n° 91 –
90144 – Palermo (PA). Variazioni della sede di svolgimento potranno essere valutate in funzione della composizione territoriale delle aule
e previa autorizzazione dell’Amministrazione competente della Regione Siciliana. Ai sensi della circolare n° 9, prot. N° 24777 del 18
marzo 2020, dell’Assessorato all’Istruzione ed alla Formazione Professionale della Regione Siciliana in materia di adozione modalità
formazione a distanza (FAD) a seguito del DPCM 9 marzo 2020 per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, sarà previsto il ricorso alla metodologia di formazione a distanza, compatibilmente con i contenuti dei singoli moduli previsti
all’interno dei corsi.
o Presentazione delle Domande: La domanda di ammissione, disponibile in formato elettronico su www.formalabsrl.it, dovrà essere inviata
tramite PEC al seguente indirizzo formalabsrl@pec.it o tramite mail ordinaria al seguente indirizzo selezioni@formalabsrl.it o brevi manu
in busta chiusa, presso le sedi di Forma.Lab. srl site in via Domenico Costantino n° 5 – Palermo (PA) e Corso Sicilia n° 64/A – Catania
(CT). L’oggetto della PEC o della MAIL o della busta dovrà contenere le seguenti indicazioni: Nome e Cognome del candidato; Selezione
allievi Avviso 33/2019; Codice Corso; Codice Edizione. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del giorno 31/05/2021.
Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande spedite a mezzo di raccomandata postale all’indirizzo di Palermo
precedentemente indicato, purché pervenute non oltre tale data del 31/05/2021 (NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE).
Contestualmente alla presentazione della domanda i candidati dovranno produrre la documentazione che certifichi il possesso dei
requisiti richiesti (fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità; Codice Fiscale o Tessera Sanitaria; copia
del titolo di studio o autocertificazione; dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dai servizi per l’impiego). Le domande non
complete in tutte le parti o negli allegati o non contenenti tutte le informazioni richieste dal presente bando, oppure pervenute oltre il
termine di scadenza, o non firmate o datate non saranno prese in considerazione e saranno considerate nulle.
o Modalità di Svolgimento della Selezione: I candidati al corso saranno valutati da una Commissione esaminatrice designata da Forma.Lab.
srl. Ove il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero dei destinatari previsti (max 16 allievi
per ogni corso) non si darà luogo a selezione e tutti i candidati potranno essere avviati alle attività. Non possono essere attivati, tuttavia,
interventi per un numero di destinatari inferiore a quello minimo previsto nel progetto approvato (Min. 15). In caso di superamento del
numero massimo di allievi previsto, l’ammissione al corso è subordinata al superamento di una selezione basata sulla valutazione
comparativa dei requisiti dei candidati, tenendo in considerazione anzianità di disoccupazione/inoccupazione e presenza di requisiti
preferenziali indicati ai punti precedenti del presente Bando. Come ultimo criterio, a parità delle precedenti condizioni, varrà l’anzianità
anagrafica. Saranno ammessi al corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si saranno collocati in posizione utile nella
graduatoria, compilata sulla base dei criteri sopra esposti. L’elenco degli ammessi al corso verrà pubblicato sul sito www.formalabsrl.it . La
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg.3 dalla
pubblicazione, l’eventuale ufficio competente a decidere sulle controversie sarà l’U.P.L. di Palermo. Trascorso tale termine, la graduatoria
diventerà definitiva. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsione degli avviati debitamente documentate e motivate,
saranno ammessi gli aspiranti che hanno titolo a subentrare secondo l’ordine della graduatoria, sempre che le attività di progetto lo
consentano, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo e, in caso di attività formative già avviate, sempre che il numero delle ore di lezione
già effettuate non superi il 20% del monte ore complessivo.

o Tirocinio formativo e azioni aggiuntive per l’inserimento lavorativo: Ad ogni corsista verrà data la possibilità di svolgere la fase di
tirocinio all’interno di una impresa che presenta le caratteristiche adeguate all’applicazione delle conoscenze e delle competenze apprese
durante le attività teorico/pratiche. La fase del tirocinio, nonché la realizzazione di attività aggiuntive previste dal Piano A.M.B.R.A.
(Percorso individuale di orientamento/bilancio di competenze; Laboratorio per la ricerca attiva del lavoro), sono volte a favorire
l’inserimento lavorativo a lungo termine dei destinatari dell’intervento. Il progetto A.M.B.R.A. si pone come obiettivo l’inserimento
lavorativo di una percentuale dei partecipanti pari al 25%.
o Certificazione rilasciata: A conclusione del percorso (attività formativa in aula ed attività di tirocinio in impresa) alle/gli allieve/i e che
avranno utilmente frequentato almeno il 70% delle attività del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza con dichiarazione delle
competenze acquisite.
o Privacy: I dati personali dei candidati saranno trattati ai sensi del D.L.vo 196/2003, come modificato dal D.lgs n. 101/2018, e nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), solo per i fini istituzionali e consentiti dalla legge e per le finalità di
selezione ai sensi del presente Bando.
o Vigilanza e controllo: Il corso è sottoposto al controllo della Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale – Servizio 1 del Dipartimento della Formazione ai sensi dell’Art. 22 dell’Avviso 33/2019
Per informazioni: tel. 091/306285; 095/8185780; Fax. 091/306285; Mail selezioni@formalabsrl.it

Palermo, 27/05/2021

Il legale rappresentante
_______________________

