
 
AVVISO “FORMAZIONE PER LA CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE” 

EX AVVISO 33/19 

 

PROGETTO HELP -  (High Experts in the learning processes) 

 

ESFO organizza, in convenzione con il C.I.R.S.,  

n. 4 corsi per “Esperti dei processi di apprendimento dei ragazzi con disagio socio culturale” 

 di 390 ore ciascuno (300 ore in aula e 90 in tirocinio nei percorsi IeFP del C.I.R.S.) 

 

FINALITÀ DEL PERCORSO: 

Il progetto intende formare esperti dei processi di apprendimento dei ragazzi con disagio socio culturale, 

figure professionali indispensabili per quei contesti didattici o sociali, come i percorsi IeFP, in cui la presenza 

di ragazzi con problematiche relazionali e culturali rende necessario saper organizzare interventi di 

socializzazione, e diagnosticare gli ostacoli dell'apprendimento sia del singolo che del gruppo di riferimento. 

 

AZIONI PREVISTE: 

1) Corso di formazione per “Esperti dei processi di apprendimento dei ragazzi con disagio socio 

culturale” di 300 ore 

2) Tirocinio di 90 ore presso i percorsi IeFP del C.I.R.S. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

I percorsi saranno realizzati nelle sedi formative ESFO di Palermo, Messina, Caltanissetta e Sant’Agata di 

Militello. 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

n. 15 giovani o adulti per ogni sede formativa, per partecipare al bando, dovranno dichiarare di: 

- Essere disoccupati o inoccupati; 

- essere residenti o domiciliati sul territorio regionale da almeno sei mesi al momento della candidatura;  

- essere diplomati o laureati. 

 

RISERVA DI POSTI: 

Il 65% dei posti a disposizione è riservato a donne (10 per ogni corso). 

 

 

ATTESTAZIONE FINALE RILASCIATA 

A conclusione del percorso, (attività formativa in aula + attività di tirocinio in impresa) verrà rilasciato un 

attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite. 



 
 

IMPRESA OSPITANTE I TIROCINI 

Gli allievi tirocinanti saranno ospitati nei percorsi IeFP delle diverse sedi C.I.R.S.  

 

GARANZIA OCCUPAZIONALE 

A completamento del progetto, n. 4 allievi per corso, saranno assunti dal C.I.R.S. con contratto a T.D., ed 

inseriti nei percorsi IeFP. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE: 

Qualora il numero dei partecipanti ad ogni singolo corso fosse superiore a 15, si procederà ad una selezione 

secondo procedure ad evidenza pubblica, basata su un test volto a rilevare le conoscenze di base in materia 

di apprendimento psico-pedagogico ed un colloquio motivazionale. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Le domande d’iscrizione dovranno essere presentate brevi manu, secondo il modello allegato, entro le ore 

17.00 del 13/02/2022 presso le sedi formative ESFO di Palermo, Messina, Caltanissetta e Sant’Agata di 

Militello. 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE 

- Copia del Documento di identità e del Codice Fiscale  

- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro e Patto di Servizio sottoscritto presso il CPI 

territorialmente competente; 

- Copia del titolo di studio. 

 

Per Info e aggiornamenti consulta il nostro sito:  

www.esfome.it 

 


