ALLEGATO 3 – Schema di Avviso pubblico per la selezione dei destinatari
Procedura pubblica per la selezione di destinatari

SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.

CUP C37E16000960001
Art. 1 Finalità
L’Ente SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a RL ha avuto in concessione l’attuazione del percorso
triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) dal titolo Operatore del Benessere –
Indirizzo Acconciatura per il conseguimento della qualifica di Acconciatore.
I percorsi triennali di IeFP sono finalizzati ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione e
del diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale favorendo il successo scolastico e
formativo degli allievi, a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, a dotare i
partecipanti delle conoscenze e delle competenze necessarie a garantire loro l’acquisizione di una
qualifica che possa aiutarli nella transizione al lavoro e fornire, al contempo, una risposta coerente
ai fabbisogni formativi e professionali del territorio.
Art.2 Caratteristiche di dettaglio del percorso IeFP
Il percorso “Operatore del Benessere – Indirizzo Acconciatura” per il conseguimento della qualifica
di Acconciatore si svolgerà presso sede formativa della SGI in via F. CRISPI 17 ad Avezzano (AQ).
Ha una durata triennale e di complessive 3104 ore (1039 ore il 1 anno; 1035 ore il 2 anno; 1030
ore il 3 anno).
I contenuti sono stabiliti nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale.
Il percorso sarà articolato come specificato nella tabella sottostante:
MODULI FORMATIVI ED ATTIVITA’
orientamento
religione/alternativa
educazione fisica

I anno
10
20
20

Stage
Lingua Italiana
Lingua Straniera (Inglese)
Storia dell'arte
Scienze della terra
Fisica
Informatica
Matematica
Storia ed educazione civiva
Diritto ed economia

80
50
20
50
40
60
100
40
30

II anno

III anno

20
20
160
60
40
20

20
20
240
60
50

40
50
70
40
20

40
60
60
40
30

Geografia generale ed economica
Psicologia/Comunicazione
Amministrazione e contabilità
Chimica e cosmetologia
Dermatologia/tricologia
Anatomia e fisiologia
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Trattamento chimico-cosmetologico capelli
Taglio capelli
Acconciatura estetica
Laboratori di recupero e sviluppo

30
30
10
37
35
37
30
70
70
70
100

Biologia

20
15
30
30
30
20
65
65
65
80
50

Chimica

10
15
15
10
10
65
65
65
60
40

Organizzazione aziendale

15

Marketing
Diritto, rapporti di lavoro e legislazione di settore
Storia del costume
Sostenibilità ambientale
Simulimpresa
Visite guidate
Accompagnamento al lavoro

10
5
10
5
5
10
10
10
1039 1035 1030

Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica saranno
programmate attività alternative di formazione/tutoraggio.
Nel corso della Prima annualità sono previste 10 ore di Orientamento al ruolo e alla professione in
uscita. Tale attività sarà anche volta a verificare l’uniformità dei saperi in accesso al percorso.
Nel corso di tutte le annualità sono previsti dei laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti
(LARSA - primo anno 100 ore, secondo anno 80 ore, terzo anno 60 ore). I LARSA mirano a riallineare la
preparazione degli studenti e consentire di raggiungere gli obiettivi minimi previsti.
Nel corso della Seconda e Terza annualità sono previste Visite guidate presso fiere e manifestazioni di
settore oltre che presso saloni, strutture ed aziende specializzate. Inoltre nel corso delle ultime due
annualità si svolgeranno le attività di Stage formativo (160 ore il II Anno; 240 ore il III anno) presso le
strutture convenzionate.
Il percorso proposto consentirà agli allievi di trovare occupazione come personale dipendente
presso saloni di acconciatura che sul territorio hanno espresso la necessità di personale formato
adeguatamente.
I corsi, per ciascun anno, avranno inizio a Settembre e si concluderanno a Giugno.
Le lezioni si svolgeranno come di seguito specificato:
Lunedì
08.30 – 13.30

Martedì
08.30 – 13.30

Mercoledì
08.30 – 13.30

Giovedì
08.30 – 14.30

Venerdì
08.30 – 14.30

L’attuazione delle attività sarà garantita nel rispetto dei principi orizzontali stabiliti dall’Unione
europea, con riferimento alla promozione della parità tra uomini e donne e del rispetto dei
principi di non discriminazione, nonché con riferimento ai principi dello sviluppo sostenibile e della
tutela ambientale.
Art. 3 Destinatari e requisiti generali e specifici richiesti per la candidatura
Sono destinatari della presente procedura di selezione tutti i ragazzi e le ragazze in età di obbligo
di istruzione/diritto-dovere che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.
Sono considerati destinatari prioritari i ragazzi e le ragazze che hanno conseguito il diploma
nell’anno scolastico 2016/2017.
Gli allievi individuati non devono aver compiuto i 18 anni al momento della comunicazione
dell’avvio delle attività formative. Tale comunicazione è prevista per il 22/09/2017.
Nella procedura di selezione, al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio di parità di
genere nell’accesso ai percorsi, si garantisce la presenza di un numero di allievi il più possibile
paritario tra i due generi.
I destinatari con bisogni speciali devono, al momento della presentazione della candidatura,
specificare e documentare le peculiari esigenze affinché l’Ente possa attivarsi con la Regione
Abruzzo per garantire il necessario sostegno.
Art. 4 Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere presentate a partire dal 18/07/2017 e devono pervenire entro le
ore 12.00 del 02/08/2017. Le stesse possono essere consegnate a mano, inviate via mail PEC al
seguente indirizzo sgisrl1@legalmail.it o via mail ordinaria all’indirizzo info@sgiformazione.it o
spedite per raccomandata A/R. al seguente indirizzo: SGI Soc. Coop. Impresa Sociale a RL via F.
Crispi n. 17 – 67051 Avezzano (AQ)
La consegna a mano può essere effettuata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:
09.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00.
Per la documentazione consegnata a mano l’ufficio ricevente provvede a protocollare la domanda
e a restituire al candidato una copia con l’apposizione del timbro recante data e numero di
protocollo.
La candidatura deve includere:
⋅ la domanda di partecipazione;
⋅ copia fronte retro di valido documento di identità del candidato;
⋅ copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del genitore o del tutore
legale del giovane richiedente.
Il modello di candidatura predisposto è reso disponibile sul sito www.sgiformazione.it e presso lo
sportello informativo della SGI.
Art. 5 Valutazione dei requisiti di accesso e modalità selezione
Tutte le candidature pervenute entro i termini sono sottoposte a valutazione da parte di apposita
Commissione.

La selezione prevede:
• analisi della completezza delle domande di iscrizione pervenute nei termini stabiliti;
•

verifica del possesso dei requisiti indispensabili per l’accesso (20 punti);

•

colloquio individuale di tipo motivazionale (30 punti), il cui esito in termini di punteggio
sarà determinante per la redazione della graduatoria.

Il punteggio complessivo attribuibile dalla Commissione sarà massimo 50 punti. La soglia minima
per essere ammessi è di 30/50.
Al termine della selezione è costituita la graduatoria in ordine decrescente di punteggio.
Gli allievi, fino al raggiungimento del numero totale di 15, sono convocati per la formalizzazione
dell’iscrizione in ordine di graduatoria.
A parità di condizioni, per l’ammissione alla formazione, si terrà conto della data di arrivo della
domanda di partecipazione.
I primi 15 in posizione utile saranno gli allievi effettivi; dalla posizione 16 alla 19 saranno uditori.
Si provvederà allo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia formale da parte di soggetti in
posizione utile.
Art. 6 Gratuità dell’intervento
Il percorso di istruzione e Formazione Professionale Operatore del Benessere – Indirizzo
Acconciatura per l’acquisizione della qualifica di Acconciatore è interamente finanziato da fondi
pubblici ed è pertanto completamente gratuito.
La prima e la seconda annualità sono finanziate con i fondi assegnati dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 68 della L. n. 144/1999 e ss.mm. e ii.
La terza annualità è finanziata a valere sulle risorse del PO FSE Abruzzo 2014-2020 - Piano
Operativo 2016-2018, Scheda di intervento n. 11.
Art. 7 Pubblicizzazione degli esiti della selezione
Al termine delle procedure di selezione la graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente e
resta pubblicata fino alla chiusura di tutte le attività corsuali, al termine del triennio.
Art.8 Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali di cui L’Ente venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento vengono trattati nel rispetto del D. Lgs 30/06/2003, nr 196 recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Art. 9 Informazioni generali
Tutte le informazioni possono essere richieste telefonicamente al numero 0863/410876 o via mail
all’indirizzo info@sgiformazione.it
Il referente per le attività è Alessandra Alberelli

