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AVVISO N. 8/2016 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL 

RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA 

 

 

ENTE FORM AZIONE EUROPEA (F.A.E.) 

Via San Lorenzo, 291f cap 90146 Palermo 

091-2512308  corsifae@gmail.com 

 
 

Progetto: Titolo/ denominazione 

FAE EATALY 

Area Professionale/Sotto-area Professionale  

TURISMO E SPORT – Servizi turistici 

Codice CIP progetto da assegnare  

Graduatoria D.D.G. n. 139 del 18/08/2020 

 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 

 

VISTO l'Avviso 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 
dell’occupabilità in Sicilia; 

VISTO il Vademecum FSE 2014-2010; 

VISTA la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sull’Avviso n.8/2016 pubblicata con D.D.G. n. 
139 F.P. del 18/08/2020 pubblicato nella GURS n. 47 Supplemento ordinario del 11/09/2020; 

VISTE E CONSIDERATE le premesse al D.D.G. n. 139 F.P. del 18/08/2020 che si considerano integralmente 
riportate; 

VISTO il bando di selezione allievi pubblicato in data 03.02.2017 presso i competenti CPI nonché sul sito del’ente 
(www.associazionefae.it)  e le relative graduatorie degli allievi ammessi ai corsi  ; 

CONSIDERATO che dalla redazione delle graduatorie degli allievi ammessi ai corsi   sono trascorsi oltre tre anni e 
che pertanto è opportuno che  tutti gli aspiranti allievi già inclusi in graduatoria ed aventi diritto, sia a pieno 

mailto:faesegreteria2@gmail.com
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titolo che con riserva, comunichino l’aggiornamento dei dati e dei documenti eventualmente scaduti 
presentando la documentazione, entro la scadenza del presente Bando, secondo le modalità previste nel 
presente Bando, pena la  decadenza dei requisiti precedentemente dichiarati ed espressa e manifestata rinuncia 
di iscrizione al corso prescelto.  

CONSIDERATA la necessità per l’Ente di dover variare alcune sedi corsuali (così come da tabella sotto riportata) 

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO si pubblica ad integrazione e modifica dei precedenti Bandi di selezione il 
seguente 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 

 
       

Durata 
 

ID  
corso 

ID 
Edizione 

n. 

Titolo 
denominazione del 

corso 
Prerequisiti di 

ingresso Titolo conseguito 
Sede del 

corso 

(comune) 

Stage in 
impresa 

(SI/NO) 
Ore Giornate  

N° destinatari 
ammissibili 

(allievi) 

CS532 ED923 Collaboratore di 
cucina 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

QUALIFICA CEFALU’ SI 560 115 15 

CS532 ED2473 Collaboratore di 
cucina 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

QUALIFICA PALERMO SI 560 115 15 

CS532 ED2474 Collaboratore di 
cucina 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

QUALIFICA PALERMO SI 560 115 15 

CS532 ED2887 Collaboratore di 
cucina 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

QUALIFICA ALCAMO SI 560 115 15 

CS1293 ED2476 Tecnico di 
accoglienza 
turistica 

Scuola 
secondaria di II 
grado/  Diploma 
professionale 

SPECIALIZZAZIONE RIBERA SI 660 135 15 

CS1294 ED2477 Collaboratore 
polivalente nelle 
strutture ricettive e 
ristorative 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

QUALIFICA PALERMO SI 660 135 15 

CS1294 ED4592 Collaboratore 
polivalente nelle 
strutture ricettive e 
ristorative 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

QUALIFICA ENNA SI 660 135 15 

CS1294 ED4593 Collaboratore 
polivalente nelle 
strutture ricettive e 
ristorative 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

QUALIFICA CARINI SI 660 135 15 

CS1294 ED4594 Collaboratore 
polivalente nelle 
strutture ricettive e 
ristorative 

Scuola 
secondaria di I 
grado 

QUALIFICA CEFALU’ SI 660 135 15 
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Progetto cofinanziato dal  

POR SICILIA FSE 2014-2020 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

L’intervento costituirà una prima sperimentazione del Repertorio delle qualificazioni, mira a sostenere 

un’offerta formativa volta ad accrescere l’occupabilità e a favorire il re/inserimento occupazionale, 

anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla deprivazione e alla esclusione sociale. In particolare, è 

mirato a : 

▪ Favorire l’aumento di tassi di partecipazione al mercato del lavoro dei lavoratori in stato di 

disoccupazione o con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo; 

▪ Contrastare e prevenire la disoccupazione di lunga durata, con particolare riferimento ai 

lavoratori espulsi dai processi produttivi e a quelli delle fasce a più alto rischio di esclusione. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

ALL’EDIZIONE ED 923 CORSO CS 532 – Collaboratore di cucina 

Titolo conseguito:   QUALIFICA 

Sede di svolgimento: Cefalù Via Maestro Pintorno snc  

Numero di partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 14 dicembre 2020 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di 
prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della 
candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

- avere il titolo di studio minimo scuola secondaria di I grado, indicato nell’Allegato A “Elenco delle 

qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è richiesto 
il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
I destinatari devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti: 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono 

essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445. 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione 

dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione del corso 

Titolo del modulo Ore Aula 

Modulo igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 

Modulo alfabetizzazione informatica 32 

Competenza facoltativa 16 

Tecniche di pianificazione servizio ristorativo 90 

Normativa sulla ristorazione 60 

Materie prime e semilavorati: standard di qualità 80 

Materie prime e semilavorati: tecniche di lavorazione 70 

Totale complessivo in ore 360 

Ore stage prevista: 200 

Durata complessiva del corso: 560 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari. 

Il 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; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo 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 di  F.A.E. via San Lorenzo Colli 
291/f – PALERMO o per PEC al seguente indirizzo fae@pcert.it entro il termine improrogabile del 
giorno 26 Settembre 2020 ore 12:00.  

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

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno 
prese in considerazione al fine di eventuali 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.  

 

 

mailto:fae@pcert.it
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

Raccolte le domande - verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di base individuati in 
coerenza di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso 08/2016 - raggiunto il numero minimo di 16 candidati, 
si provvederà alla selezione degli stessi attraverso prova scritta e orale. La prova scritta consisterà 
nella somministrazione di un questionario a risposta multipla volto a verificare le conoscenze di base 
possedute dal candidato su argomenti propedeutici alle competenze professionali da acquisire con la 
frequenza al percorso formativo. La prova orale consisterà in un'intervista/colloquio che indagherà sulle 
seguenti aree: 1. percorso scolastico lavorativo: soddisfazione, coerenza decisionale, impiego del 
tempo, 2. struttura di personalità: maturità, apertura/socievolezza, flessibilità, progettualità, 3. 
motivazione: motivazione personale, autostima. La commissione, a conclusione, dei lavori redigerà 
appositi verbali e la graduatoria degli ammessi all'attività formativa. A parità di punteggio sarà data 
priorità alle donne. Nel caso in cui il numero di candidati equivalga al numero dei partecipanti previsto 
da progetto non si procederà alla selezione.  
La data di svolgimento delle eventuali prove di selezione verrà comunicata due giorno dopo la 
scadenza del presente bando esclusivamente attraverso il sito dell’Ente www.associazionefae.it e 
con email all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

• La Tavernetta, Contrada Presidiana, 90015, Cefalù 

• Vecchia Marina, Via Vittorio Emanuele II 73/75, 90015, Cefalù 

• Ristorante al Porticciolo, Via Carlo Ortolani di Bordonaro, 66, 90015, Cefalù 

• Via Roma Vecchia, Via Carlo Ortolani di Bordonaro, 76, 90015, Cefalù 

• Villa Dei Melograni, Via del Giubileo Magno, 2, 90015, Cefalù, Sicilia 

• La Galleria, via Mandralisca, 23 - 90015 Cefalù 

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, è 
riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza di 
almeno tre ore. 

 

 

http://www.associazionefae.it/
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CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno 
frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di 
Collaboratore di cucina, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana 
adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

ENTE F.A.E. 

INDIRIZZO VIA MESTRO PINTORNO SNC – 90015 -  CEFALU’ (PA) 

TELEFONO  3294430491 

EMAIL   corsifae.cefalu@gmail.com 

 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 

 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

ALL’EDIZIONE ED 2473 CORSO CS 532 – Collaboratore di cucina 

Titolo conseguito:   QUALIFICA 

Sede di svolgimento: Via San Lorenzo 291f - PALERMO 

Numero di partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 14 dicembre 2020 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di 
prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della 
candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

- avere il titolo di studio minimo scuola secondaria di I grado, indicato nell’Allegato A “Elenco delle 

qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è richiesto 
il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
I destinatari devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti: 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono 

essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 
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sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445. 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione 

dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione del corso 

Titolo del modulo Ore Aula 

Modulo igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 

Modulo alfabetizzazione informatica 32 

Competenza facoltativa 16 

Tecniche di pianificazione servizio ristorativo 90 

Normativa sulla ristorazione 60 

Materie prime e semilavorati: standard di qualità 80 

Materie prime e semilavorati: tecniche di lavorazione 70 

Totale complessivo in ore 360 

Ore stage prevista: 200 

Durata complessiva del corso: 560 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari. 

Il 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; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo 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 di  F.A.E. via San Lorenzo Colli 
291/f – PALERMO o per PEC al seguente indirizzo fae@pcert.it entro il termine improrogabile del 
giorno 26 Settembre 2020 ore 12:00.  

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

mailto:fae@pcert.it
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Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno 
prese in considerazione al fine di eventuali 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 

Raccolte le domande - verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di base individuati in 
coerenza di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso 08/2016 - raggiunto il numero minimo di 16 candidati, 
si provvederà alla selezione degli stessi attraverso prova scritta e orale. La prova scritta consisterà 
nella somministrazione di un questionario a risposta multipla volto a verificare le conoscenze di base 
possedute dal candidato su argomenti propedeutici alle competenze professionali da acquisire con la 
frequenza al percorso formativo. La prova orale consisterà in un'intervista/colloquio che indagherà sulle 
seguenti aree: 1. percorso scolastico lavorativo: soddisfazione, coerenza decisionale, impiego del 
tempo, 2. struttura di personalità: maturità, apertura/socievolezza, flessibilità, progettualità, 3. 
motivazione: motivazione personale, autostima. La commissione, a conclusione, dei lavori redigerà 
appositi verbali e la graduatoria degli ammessi all'attività formativa. A parità di punteggio sarà data 
priorità alle donne. Nel caso in cui il numero di candidati equivalga al numero dei partecipanti previsto 
da progetto non si procederà alla selezione.  
La data di svolgimento delle eventuali prove di selezione verrà comunicata due giorno dopo la 
scadenza del presente bando esclusivamente attraverso il sito dell’Ente www.associazionefae.it e 
con email all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

1. VI.VI COMPANY/ BI.VI GROUP -  Via Dei Cassari, 35 e Via Dei Cassari,6 – 90133 PALERMO; 

2. GATE SRL  -   Via Bara all’Olivella,2 – 90133 PALERMO; 

3. UBABBIO -  Via principe di Scordia, 104 – 90139 PALERMO. 

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, è 
riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza di 
almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno 
frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di 

http://www.associazionefae.it/
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Collaboratore di cucina,, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana 
adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE F.A.E. 

INDIRIZZO  VIA SAN LORENZO 291f  - 90146 - PALERMO 

TELEFONO  091-2512308 

EMAIL   corsifae@gmail.com 

 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

ALL’EDIZIONE ED 2474 CORSO CS 532 – Collaboratore di cucina 

Titolo conseguito:   QUALIFICA 

Sede di svolgimento: Via San Lorenzo 291f - PALERMO 

Numero di partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 14 dicembre 2020 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di 
prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della 
candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

- avere il titolo di studio minimo scuola secondaria di I grado, indicato nell’Allegato A “Elenco delle 

qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è richiesto 
il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 
I destinatari devono essere in possesso inoltre dei seguenti requisiti: 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono 

essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445. 
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Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione 

dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione del corso 

Titolo del modulo Ore Aula 

Modulo igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 

Modulo alfabetizzazione informatica 32 

Competenza facoltativa 16 

Tecniche di pianificazione servizio ristorativo 90 

Normativa sulla ristorazione 60 

Materie prime e semilavorati: standard di qualità 80 

Materie prime e semilavorati: tecniche di lavorazione 70 

Totale complessivo in ore 360 

Ore stage prevista: 200 

Durata complessiva del corso: 560 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari. 

Il 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; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo 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 di  F.A.E. via San Lorenzo Colli 
291/f – PALERMO o per PEC al seguente indirizzo fae@pcert.it entro il termine improrogabile del 
giorno 26 Settembre 2020 ore 12:00.  

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

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno 
prese in considerazione al fine di eventuali 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.  

mailto:fae@pcert.it
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

Raccolte le domande - verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di base individuati in 
coerenza di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso 08/2016 - raggiunto il numero minimo di 16 candidati, 
si provvederà alla selezione degli stessi attraverso prova scritta e orale. La prova scritta consisterà 
nella somministrazione di un questionario a risposta multipla volto a verificare le conoscenze di base 
possedute dal candidato su argomenti propedeutici alle competenze professionali da acquisire con la 
frequenza al percorso formativo. La prova orale consisterà in un'intervista/colloquio che indagherà sulle 
seguenti aree: 1. percorso scolastico lavorativo: soddisfazione, coerenza decisionale, impiego del 
tempo, 2. struttura di personalità: maturità, apertura/socievolezza, flessibilità, progettualità, 3. 
motivazione: motivazione personale, autostima. La commissione, a conclusione, dei lavori redigerà 
appositi verbali e la graduatoria degli ammessi all'attività formativa. A parità di punteggio sarà data 
priorità alle donne. Nel caso in cui il numero di candidati equivalga al numero dei partecipanti previsto 
da progetto non si procederà alla selezione.  
La data di svolgimento delle eventuali prove di selezione verrà comunicata due giorno dopo la 
scadenza del presente bando esclusivamente attraverso il sito dell’Ente www.associazionefae.it e 
con email all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

1. MOLTIVOLTI di Giovanni Zanna SaS – Via Mario G.Puglia,21 – 90133 – PALERMO; 

2. RISTORANTE ALLO SCALINO – Via Bottai,18 – 90133 – PALERMO; 

3. MASTRO PASTAIO – Via Principe di Belmonte, 40 – 90139 – PALERMO. 

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, è 
riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza di 
almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno 
frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di 
Collaboratore di cucina,, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana 
adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

 

 

http://www.associazionefae.it/
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RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE F.A.E. 

INDIRIZZO  VIA SAN LORENZO 291f  - 90146 - PALERMO 

TELEFONO  091-2512308 

EMAIL   corsifae@gmail.com 

 

 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

ALL’EDIZIONE ED 2887 CORSO CS 532 – Collaboratore di cucina 

Titolo conseguito:   QUALIFICA 

Sede di svolgimento: Alcamo Via Monte Bonifato,86 91011 

Numero di partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 14 dicembre 2020 

 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di 
prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della 
candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

- avere il titolo di studio minimo scuola secondaria di I grado, indicato nell’Allegato A “Elenco delle 

qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, 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’interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445. 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena 

l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione del corso 

Titolo del modulo Ore Aula 

Modulo igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 

Modulo alfabetizzazione informatica 32 

Competenza facoltativa 16 

Tecniche di pianificazione servizio ristorativo 90 

Normativa sulla ristorazione 60 

Materie prime e semilavorati: standard di qualità 80 

Materie prime e semilavorati: tecniche di lavorazione 70 

Totale complessivo in ore 360 

Ore stage prevista: 200 

Durata complessiva del corso: 560 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari. 

Il 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; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo 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 di  F.A.E. via San Lorenzo Colli 
291/f – PALERMO o per PEC al seguente indirizzo fae@pcert.it entro il termine improrogabile del 
giorno 26 Settembre 2020 ore 12:00.  

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

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno 
prese in considerazione al fine di eventuali 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.  

mailto:fae@pcert.it
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

Raccolte le domande - verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di base individuati in 
coerenza di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso 08/2016 - raggiunto il numero minimo di 16 candidati, 
si provvederà alla selezione degli stessi attraverso prova scritta e orale. La prova scritta consisterà 
nella somministrazione di un questionario a risposta multipla volto a verificare le conoscenze di base 
possedute dal candidato su argomenti propedeutici alle competenze professionali da acquisire con la 
frequenza al percorso formativo. La prova orale consisterà in un'intervista/colloquio che indagherà sulle 
seguenti aree: 1. percorso scolastico lavorativo: soddisfazione, coerenza decisionale, impiego del 
tempo, 2. struttura di personalità: maturità, apertura/socievolezza, flessibilità, progettualità, 3. 
motivazione: motivazione personale, autostima. La commissione, a conclusione, dei lavori redigerà 
appositi verbali e la graduatoria degli ammessi all'attività formativa. A parità di punteggio sarà data 
priorità alle donne. Nel caso in cui il numero di candidati equivalga al numero dei partecipanti previsto 
da progetto non si procederà alla selezione.  
La data di svolgimento delle eventuali prove di selezione verrà comunicata due giorno dopo la 
scadenza del presente bando esclusivamente attraverso il sito dell’Ente www.associazionefae.it e 
con email all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

• Monelle Pizzeria, Piazza Ciullo 24, 91011, Alcamo 

• Quetzal Ristorante, Contrada Craparello Belvedere 53 91014, Castellammare del Golfo 

• Hotel Centrale , Via Giovanni Amendola 91011 Alcamo  

• La Batia, Via Porta Palermo, 106 91011 Alcamo 

• Il Gattopardo, Via XI Febbraio, 1, 91011, Alcamo, Sicilia Italia 

• Ciof Ciof, 135, Corso Dei Mille, 135  - 91011 Alcamo 

• Vitamia, Corso Dei Mille, 172 - 91011, Alcamo 

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, è 
riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza di 
almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

http://www.associazionefae.it/
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A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno frequentato almeno 

il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di Collaboratore di cucina, in coerenza 

con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 

maggio 2016. 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE F.A.E. 

INDIRIZZO: via Monte Bonifato, 86 cap 91011 Alcamo 

TELEFONO  3388108189 

EMAIL   fae.alcamo@gmail.com 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

ALL’EDIZIONE ED 2476 CORSO CS 1293 – Tecnico di accoglienza turistica 

Titolo conseguito:   SPECIALIZZAZIONE 

Sede di svolgimento: RIBERA 

Numero di partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 14 dicembre 2020 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di 
prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della 
candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

avere il titolo di studio minimo Scuola secondaria di II grado/ Diploma professionale indicato 
nell’Allegato A “Elenco delle qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento. 
Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, 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’interessato e prodotte in 

sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445. 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena l’esclusione 

dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
Tabella di riepilogo articolazione del corso 

Titolo del modulo Ore Aula  

Modulo igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro  12  

Modulo alfabetizzazione informatica  32  

Competenza facoltativa  16  

Identificare risorse e opportunità turistiche del territorio  60  

Gli attori del settore turistico  60  

I bisogni del turista:tecniche di comunicazione  60  
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Ore stage prevista: 240  
Durata complessiva del corso: 660

I bisogni del turista:lingue straniere  60  

Il servizio di accoglienza  60  

Il servizio di accoglienza e promozione del turismo  60  

Totale complessivo in ore  420  
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari. 

Il 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; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo 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 di  F.A.E. via San Lorenzo 
Colli 291/f – PALERMO o per PEC al seguente indirizzo fae@pcert.it entro il termine 
improrogabile del giorno 26 Settembre 2020 ore 12:00.  

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

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e 
saranno prese in considerazione al fine di eventuali 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 

Raccolte le domande - verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di base individuati 
in coerenza di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso 08/2016 - raggiunto il numero minimo di 16 
candidati, si provvederà alla selezione degli stessi attraverso prova scritta e orale. La prova scritta 
consisterà nella somministrazione di un questionario a risposta multipla volto a verificare le 
conoscenze di base possedute dal candidato su argomenti propedeutici alle competenze 
professionali da acquisire con la frequenza al percorso formativo. La prova orale consisterà in 
un'intervista/colloquio che indagherà sulle seguenti aree: 1. percorso scolastico lavorativo: 
soddisfazione, coerenza decisionale, impiego del tempo, 2. struttura di personalità: maturità, 
apertura/socievolezza, flessibilità, progettualità, 3. motivazione: motivazione personale, autostima. 
La commissione, a conclusione, dei lavori redigerà appositi verbali e la graduatoria degli ammessi 
all'attività formativa. A parità di punteggio sarà data priorità alle donne. Nel caso in cui il numero di 
candidati equivalga al numero dei partecipanti previsto da progetto non si procederà alla selezione.  
La data di svolgimento delle eventuali prove di selezione verrà comunicata due giorno dopo la 
scadenza del presente bando esclusivamente attraverso il sito dell’Ente www.associazionefae.it 
e con email all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. 
 

 

 

mailto:fae@pcert.it
http://www.associazionefae.it/
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

TIZIANA HOTEL – Via Delle Margherite, 4 – 92014 –PORTOEMPEDOCLE (AG). 

Villa Zahara - Sp61, Ribera (AG) 
 

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, 
è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza 
di almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno frequentato 

almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la specializzazione di Tecnico di 
accoglienza turistica, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana adottato con 

decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE F.A.E. 

INDIRIZZO: RIBERA 

TELEFONO Francesco 329/6428376   

EMAIL   faeribera@gmail.com 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

ALL’EDIZIONE ED 2477 CORSO CS 1294 – Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive 
e ristorative 

Titolo conseguito:   QUALIFICA 

Sede di svolgimento: Palermo Via San Lorenzo Colli,291/f  

Numero di partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 14 dicembre 2020 

 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca 
di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento 
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

- avere il titolo di studio minimo scuola secondaria di I grado, indicato nell’Allegato A “Elenco 

delle qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, 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’interessato e prodotte 

in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445. 

 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena 

l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione del corso 

Titolo del modulo Ore Aula 

Modulo igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 

Modulo alfabetizzazione informatica 32 

Competenza facoltativa 16 

Il lavoro di equipe 80 
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Relazione e comunicazione 80 

Relazione e privacy 70 

Funzionalità e igiene della struttura ricettiva e ristorativa 80 

Funzionalità e decoro  della struttura ricettiva e ristorativa 50 

Totale complessivo in ore 420 

 
Ore stage prevista: 240 

Durata complessiva del corso: 660 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari. 

Il 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; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo 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 di  F.A.E. via San Lorenzo 
Colli 291/f – PALERMO o per PEC al seguente indirizzo fae@pcert.it entro il termine 
improrogabile del giorno 26 Settembre 2020 ore 12:00.  

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

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e 
saranno prese in considerazione al fine di eventuali 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 

Raccolte le domande - verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di base individuati 
in coerenza di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso 08/2016 - raggiunto il numero minimo di 16 
candidati, si provvederà alla selezione degli stessi attraverso prova scritta e orale. La prova scritta 
consisterà nella somministrazione di un questionario a risposta multipla volto a verificare le 

mailto:fae@pcert.it
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conoscenze di base possedute dal candidato su argomenti propedeutici alle competenze 
professionali da acquisire con la frequenza al percorso formativo. La prova orale consisterà in 
un'intervista/colloquio che indagherà sulle seguenti aree: 1. percorso scolastico lavorativo: 
soddisfazione, coerenza decisionale, impiego del tempo, 2. struttura di personalità: maturità, 
apertura/socievolezza, flessibilità, progettualità, 3. motivazione: motivazione personale, autostima. 
La commissione, a conclusione, dei lavori redigerà appositi verbali e la graduatoria degli ammessi 
all'attività formativa. A parità di punteggio sarà data priorità alle donne. Nel caso in cui il numero di 
candidati equivalga al numero dei partecipanti previsto da progetto non si procederà alla selezione.  
La data di svolgimento delle eventuali prove di selezione verrà comunicata due giorno dopo la 
scadenza del presente bando esclusivamente attraverso il sito dell’Ente www.associazionefae.it 
e con email all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

1. Oi Pe Sicilian Rooms B&B 93 Via Bara All'Olivella, 90133 Palermo, Italia 

2.  Kalsa home 51 Via Milano, 90133 Palermo, Italia  

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, 
è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza 
di almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno frequentato 

almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di Collaboratore 
polivalente nelle strutture ricettive e ristorative, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della 
Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE F.A.E. 

INDIRIZZO: via San Lorenzo, 291/f cap 90146 Palermo 

TELEFONO/FAX: 0912512308  

EMAIL   corsifae@gmail.com 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 

http://www.associazionefae.it/
https://www.booking.com/hotel/it/kalsa-home-palermo.it.html?aid=812977;label=msn-cVU8Xl9TQBT5LB5_Lnli6g-80127011131064%3Atikwd-16893578415%3Aloc-93%3Anes%3Amte%3Adec%3Aqsb%20b%20palermo;sid=d7e9ad3feb3533e7c12cb2456cc31fef;dest_id=-123798;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=179;hpos=4;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1600449619;srpvid=18a679e93b8f01a0;type=total;ucfs=1&#map_opened-hotel_address
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

ALL’EDIZIONE ED 4592 CORSO CS 1294 – Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive 
e ristorative 

Titolo conseguito:   QUALIFICA 

Sede di svolgimento: ENNA  

Numero di partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 14 dicembre 2020 

 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca 
di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento 
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

- avere il titolo di studio minimo scuola secondaria di I grado, indicato nell’Allegato A “Elenco 

delle qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, 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’interessato e prodotte 

in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445. 

 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena 

l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione del corso 

Titolo del modulo Ore Aula 

Modulo igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 

Modulo alfabetizzazione informatica 32 

Competenza facoltativa 16 

Il lavoro di equipe 80 
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Relazione e comunicazione 80 

Relazione e privacy 70 

Funzionalità e igiene della struttura ricettiva e ristorativa 80 

Funzionalità e decoro  della struttura ricettiva e ristorativa 50 

Totale complessivo in ore 420 

 
Ore stage prevista: 240 

Durata complessiva del corso: 660 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari. 

Il 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; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo 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 di  F.A.E. via San Lorenzo 
Colli 291/f – PALERMO o per PEC al seguente indirizzo fae@pcert.it entro il termine 
improrogabile del giorno 26 Settembre 2020 ore 12:00.  

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

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e 
saranno prese in considerazione al fine di eventuali 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 

Raccolte le domande - verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di base individuati 
in coerenza di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso 08/2016 - raggiunto il numero minimo di 16 
candidati, si provvederà alla selezione degli stessi attraverso prova scritta e orale. La prova scritta 
consisterà nella somministrazione di un questionario a risposta multipla volto a verificare le 

mailto:fae@pcert.it
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conoscenze di base possedute dal candidato su argomenti propedeutici alle competenze 
professionali da acquisire con la frequenza al percorso formativo. La prova orale consisterà in 
un'intervista/colloquio che indagherà sulle seguenti aree: 1. percorso scolastico lavorativo: 
soddisfazione, coerenza decisionale, impiego del tempo, 2. struttura di personalità: maturità, 
apertura/socievolezza, flessibilità, progettualità, 3. motivazione: motivazione personale, autostima. 
La commissione, a conclusione, dei lavori redigerà appositi verbali e la graduatoria degli ammessi 
all'attività formativa. A parità di punteggio sarà data priorità alle donne. Nel caso in cui il numero di 
candidati equivalga al numero dei partecipanti previsto da progetto non si procederà alla selezione.  
La data di svolgimento delle eventuali prove di selezione verrà comunicata due giorno dopo la 
scadenza del presente bando esclusivamente attraverso il sito dell’Ente www.associazionefae.it 
e con email all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

1. VILLA GIULIA SRLS – Via Dafne,2 – 94100 – ENNA (EN); 

2. S.A.R.E. SRL – Via dei Miti,72 – 94100 –ENNA (EN). 

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, 
è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza 
di almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno frequentato 

almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di Collaboratore 
polivalente nelle strutture ricettive e ristorative, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della 
Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE F.A.E. 

INDIRIZZO: Enna 

TELEFONO  

EMAIL  fae.ennafse@gmail.com 

VIGILANZA E CONTROLLO 

http://www.associazionefae.it/
mailto:fae.ennafse@gmail.com
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Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

ALL’EDIZIONE ED 4593 CORSO CS 1294 – Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive 
e ristorative 

Titolo conseguito:   QUALIFICA 

Sede di svolgimento: VIA PASSO D’ACQUA,20 – 90044 -  CARINI (PA)  

Numero di partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 14 dicembre 2020 

 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca 
di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento 
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

- avere il titolo di studio minimo scuola secondaria di I grado, indicato nell’Allegato A “Elenco 

delle qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, 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’interessato e prodotte 

in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445. 

 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena 

l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione del corso 

Titolo del modulo Ore Aula 

Modulo igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 
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Modulo alfabetizzazione informatica 32 

Competenza facoltativa 16 

Il lavoro di equipe 80 

Relazione e comunicazione 80 

Relazione e privacy 70 

Funzionalità e igiene della struttura ricettiva e ristorativa 80 

Funzionalità e decoro  della struttura ricettiva e ristorativa 50 

Totale complessivo in ore 420 

 
Ore stage prevista: 240 

Durata complessiva del corso: 660 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari. 

Il 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; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo 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 di  F.A.E. via San Lorenzo 
Colli 291/f – PALERMO o per PEC al seguente indirizzo fae@pcert.it entro il termine 
improrogabile del giorno 26 Settembre 2020 ore 12:00.  

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

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e 
saranno prese in considerazione al fine di eventuali 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.  

 

 

mailto:fae@pcert.it
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

Raccolte le domande - verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di base individuati 
in coerenza di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso 08/2016 - raggiunto il numero minimo di 16 
candidati, si provvederà alla selezione degli stessi attraverso prova scritta e orale. La prova scritta 
consisterà nella somministrazione di un questionario a risposta multipla volto a verificare le 
conoscenze di base possedute dal candidato su argomenti propedeutici alle competenze 
professionali da acquisire con la frequenza al percorso formativo. La prova orale consisterà in 
un'intervista/colloquio che indagherà sulle seguenti aree: 1. percorso scolastico lavorativo: 
soddisfazione, coerenza decisionale, impiego del tempo, 2. struttura di personalità: maturità, 
apertura/socievolezza, flessibilità, progettualità, 3. motivazione: motivazione personale, autostima. 
La commissione, a conclusione, dei lavori redigerà appositi verbali e la graduatoria degli ammessi 
all'attività formativa. A parità di punteggio sarà data priorità alle donne. Nel caso in cui il numero di 
candidati equivalga al numero dei partecipanti previsto da progetto non si procederà alla selezione.  
La data di svolgimento delle eventuali prove di selezione verrà comunicata due giorno dopo la 
scadenza del presente bando esclusivamente attraverso il sito dell’Ente www.associazionefae.it 
e con email all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

3. Oi Pe Sicilian Rooms B&B 93 Via Bara All'Olivella, 90133 Palermo, Italia 

4.  Kalsa home 51 Via Milano, 90133 Palermo, Italia  

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, 
è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza 
di almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno frequentato 
almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di Collaboratore 

polivalente nelle strutture ricettive e ristorative, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della 
Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE F.A.E. 

INDIRIZZO VIA PASSO D’ACQUA,20 – 90044 -  CARINI (PA) 

TELEFONO  3298732197 

http://www.associazionefae.it/
https://www.booking.com/hotel/it/kalsa-home-palermo.it.html?aid=812977;label=msn-cVU8Xl9TQBT5LB5_Lnli6g-80127011131064%3Atikwd-16893578415%3Aloc-93%3Anes%3Amte%3Adec%3Aqsb%20b%20palermo;sid=d7e9ad3feb3533e7c12cb2456cc31fef;dest_id=-123798;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=179;hpos=4;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1600449619;srpvid=18a679e93b8f01a0;type=total;ucfs=1&#map_opened-hotel_address
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EMAIL   faecarini@gmail.com 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

ALL’EDIZIONE ED 4594 CORSO CS 1294 – Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive 
e ristorative 

Titolo conseguito:   QUALIFICA 

Sede di svolgimento: VIA MESTRO PINTORNO SNC – 90015 -  CEFALU’ (PA)  

Numero di partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 14 dicembre 2020 

 

Sono destinatari delle attività formative dell’Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca 
di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento 
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

- avere il titolo di studio minimo scuola secondaria di I grado, indicato nell’Allegato A “Elenco 

delle qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, 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’interessato e prodotte 

in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445. 

 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena 

l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella di riepilogo articolazione del corso 

mailto:faecarini@gmail.com
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Titolo del modulo Ore Aula 

Modulo igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 12 

Modulo alfabetizzazione informatica 32 

Competenza facoltativa 16 

Il lavoro di equipe 80 

Relazione e comunicazione 80 

Relazione e privacy 70 

Funzionalità e igiene della struttura ricettiva e ristorativa 80 

Funzionalità e decoro  della struttura ricettiva e ristorativa 50 

Totale complessivo in ore 420 

 
Ore stage prevista: 240 

Durata complessiva del corso: 660 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari. 

Il 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; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- curriculum vitae in formato europeo 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 di  F.A.E. via San Lorenzo 
Colli 291/f – PALERMO o per PEC al seguente indirizzo fae@pcert.it entro il termine 
improrogabile del giorno 26 Settembre 2020 ore 12:00.  

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

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e 
saranno prese in considerazione al fine di eventuali 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.  

mailto:fae@pcert.it
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MODALITA’ DI SELEZIONE 

Raccolte le domande - verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di base individuati 
in coerenza di quanto previsto dall'art. 9 dell'Avviso 08/2016 - raggiunto il numero minimo di 16 
candidati, si provvederà alla selezione degli stessi attraverso prova scritta e orale. La prova scritta 
consisterà nella somministrazione di un questionario a risposta multipla volto a verificare le 
conoscenze di base possedute dal candidato su argomenti propedeutici alle competenze 
professionali da acquisire con la frequenza al percorso formativo. La prova orale consisterà in 
un'intervista/colloquio che indagherà sulle seguenti aree: 1. percorso scolastico lavorativo: 
soddisfazione, coerenza decisionale, impiego del tempo, 2. struttura di personalità: maturità, 
apertura/socievolezza, flessibilità, progettualità, 3. motivazione: motivazione personale, autostima. 
La commissione, a conclusione, dei lavori redigerà appositi verbali e la graduatoria degli ammessi 
all'attività formativa. A parità di punteggio sarà data priorità alle donne. Nel caso in cui il numero di 
candidati equivalga al numero dei partecipanti previsto da progetto non si procederà alla selezione.  
La data di svolgimento delle eventuali prove di selezione verrà comunicata due giorno dopo la 
scadenza del presente bando esclusivamente attraverso il sito dell’Ente www.associazionefae.it 
e con email all’indirizzo dichiarato nella domanda di iscrizione. 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

• Hotel Villa Gaia Cefalù, Via Maestro Pintorno, 101, 90015 Cefalù PA 

• Hotel Le Calette, Via Cavallaro, 12, 90015 Cefalù PA 

• Hotel Santa Lucia Le Sabbie D'Oro, Contrada Santa Lucia, SS113, 90015 Cefalù PA 

• Hotel Carlton Riviera , Contrada Capo Plaja, snc, 90015 Cefalù 

• Discover Cefalù, Piazza Battista Spinola 3 - 90015 Cefalù 

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, 
è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 
relative alle attività accessorie e di esame. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata 
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza 
di almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno frequentato 

almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di Collaboratore 

http://www.associazionefae.it/
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polivalente nelle strutture ricettive e ristorative, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della 
Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

ENTE F.A.E. 

INDIRIZZO VIA MESTRO PINTORNO SNC – 90015 -  CEFALU’ (PA) 

TELEFONO  3294430491 

EMAIL   corsifae.cefalu@gmail.com 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della 
normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


