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Corsi di Formazione Professionale per 
 

OPERATORE SOCIALE 
 

Il Comune di Sant’Alessio Siculo, in collaborazione con la Società Cooperativa FAST CALL e 
Jobbing Centre Srl, Agenzia per il lavoro, organizzano n. 1 corso professionale per OPERATORE 
SOCIALE. 
 
La Formazione Professionale, è finalizzata principalmente all'inserimento al lavoro e viene 
programmata in stretto collegamento con le opportunità di attivazione di contratti di lavoro in 
somministrazione; i corsi di formazione professionale, sono articolati principalmente in moduli 
formativi e contenuti didattici strettamente mirati all'apprendimento di competenze tecnico-
professionali, spesso integrative di quelle già possedute dagli allievi, ma comunque 
immediatamente spendibili nel mondo del lavoro temporaneo. 
 
Requisiti richiesti per l’ammissione 
Possono partecipare al corso i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o stranieri con regolare permesso di soggiorno; 
 disoccupati di lunga durata. 

 
Posti disponibili e modalità di accesso 
I posti disponibili al corso sono n. 30. Gli aspiranti interessati, in possesso dei requisiti, devono 
presentare la relativa domanda di ammissione esclusivamente sull’apposito modulo che potrà 
essere ritirato presso: 

• Comune di Sant’Alessio Siculo (ME), Piazza Municipio, – Sant’Alessio Siculo (ME);  
• Sito internet: www.comune.santalessiosiculo.me.it  

Le domande debitamente compilate, devono pervenire esclusivamente presso la sede del 
Comune di Sant’Alessio Siculo – Ufficio Protocollo, Piazza Municipio. 
In caso di un numero di domande pervenute superiore ai posti disponibili, si procederà all’avvio 
dei primi 30 candidati che avranno presentato domanda di partecipazione. A tal fine farà fede il 
numero di protocollo in entrata. 
 
Il corso è a numero chiuso ed è totalmente gratuito per i partecipanti. Non è prevista 
alcuna indennità oraria, ne un rimborso spese per le trasferte. 
 
Durata del corso, attestazione finale e sede 
Il corso sarà avviato il 18 aprile 2011. La durata è di 68 ore e le lezioni saranno effettuate a 
cadenza bisettimanale. A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore in 
programma, a conclusione del corso, verrà rilasciato, dall’Agenzia per il Lavoro che finanzia 
l’iniziativa ai sensi della Legge n. 196/1997, specifico attestato riconosciuto da Forma.Temp e 
dalle Agenzie del Lavoro iscritte presso l’apposito Albo istituito presso il Ministero del Welfar, ai 
sensi della citata Legge. Ai fini del curriculum vitae, l’attestato rilasciato e spendibile a livello 
nazionale. 
Il corso sarà realizzato presso la sede comunale sita in Piazza Municipio, Sant’Alessio Siculo (ME). 
 
Informazioni 
Tutte le informazioni in merito alla durata ed articolazione delle lezioni possono essere richieste 
presso l’Ufficio Protocollo, Piazza Municipio, Sant’Alessio Siculo – Sig.ra Muscolino (0942.751036) 
 
Sant’Alessio Siculo, 07/04/2011 
         Il Sindaco 
          Dott. Giovanni Foti 


