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Formazione delle persone disabili, maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione:
Ambito 4 Dipendenze

-------------------------

RIAPERTURA
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI

------------------------Corsi di formazione per
ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE Id Corso 173 - Id Edizione 222
Sede dei Corsi: Via del Bosco 43 -95125 CATANIA (CT)
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ATF Studio Soc. Coop, con sede a Catania, ente accreditato con DDG 7389 del 11/10/2017 presso la Regione
Siciliana, CIR AAS466, in attuazione all’Avviso 30/2019 - Formazione delle persone disabili, maggiormente
vulnerabili e a rischio di discriminazione: Ambito 4 Dipendenze”

VISTO
il D.D.G. n. 2364 del 18/12/2019 avente per oggetto l'approvazione dell’avviso 30 / 2019 - Formazione
delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione, unitamente ai relativi
Allegati ivi richiamati;
il D.D.G. n. 945 del 21/08/2020 di approvazione graduatoria definitiva delle istanze pervenute: Ambito
4 Dipendenze, con cui è stata ammessa a finanziamento la seguente proposta progettuale

-

-

TITOLO/DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

R.I.S.O.R.S.A.
Riqualificare Integrare Sostenere l’Occupabilità
Rafforzando lo Sviluppo dell’Autonomia

-

-

ID
Corso

ID
Edizione

Collaboratore di cucina

170

219

Addetto panificatore pasticcere

173

222

Addetto magazzino e logistica

174

223

TITOLO CORSO

il D.D.G. n. 1137 del 02/10/2020 PO FSE 2014-2020, Azioni 9.2.1 e 9.2.2, Avviso 30/2019
“Formazione delle persone disabili, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”: Ambito
4 “Dipendenze” DDG di impegno somme delle domande ammesse a finanziamento di cui all’elenco
a) del DDG 945 del 21.08.2020 e annullamento DDG 1053 del 11.09.2020;
il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020
attualmente in vigore;

EMANA
il presente bando per la selezione di n. 4 destinatari per il corso di Addetto panificatore pasticcere, da avviare
al seguente percorso formativo
ID
Corso

ID
Edizione

TITOLO CORSO

N.
allievi

Sede di svolgimento

Durata
ore

Certificazione in
uscita

173

222

Addetto panificatore
pasticcere

12

Via del Bosco 43 - 95125
CATANIA (CT)

644

Qualifica EQF2

Pag. 2 a 7

Sede legale e operativa
C.so Sicilia, 48 - 95131 Catania – Tel.: (+39) 095 2965703
P.I. 04047030871 – C.C.I.A.A. di Catania – R.E.A. n° 270694 - Iscritta all’ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE n° A116429

CIR AAS466

REGIONE SICILIA
ASSESORATO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

ART.1 FINALITÀ DELL’INTERVENTO
In coerenza con quanto previsto dall’Avviso 30/2019, il progetto “R.I.S.O.R.S.A. Riqualificare Integrare
Sostenere l’Occupabilità Rafforzando lo Sviluppo dell’Autonomia” è finalizzato a favorire l’occupabilità
dei soggetti affetti da dipendenze patologiche, grazie alla realizzazione di n. 3 percorsi integrati che
prevedono la realizzazione di attività d’aula, stage in azienda e attività di supporto.
Nello specifico, il percorso formativo è rivolto alla formazione e qualificazione della seguente figura:

CORSO PER ADDETTO PANIFICATORE PASTICCERE - ID Corso 173 - ID Edizione 222
Certificazione rilasciata: Qualifica di Addetto Panificatore Pasticcere
Sede di svolgimento: c/o I.I.S. “E. Fermi – F. Eredia” - Via del Bosco 43 -95125 Catania
N. partecipanti:12
Corso avviato in data: 05/07/2021
L’Addetto panificatore pasticcere potrà essere impiegato, per svolgere le mansioni tipiche di un aiuto
panettiere e/o pasticcere in imprese artigiane di piccola o media dimensione oltre che in strutture
alberghiere e/o ristorative. Dopo adeguata esperienza potrà raggiungere un buon grado di autonomia, tale
da consentirgli la gestione, in qualità di lavoratore autonomo, di un’impresa artigiana di panificazione o
pasticceria.
Il Corso avrà la durata complessiva di 644 ore articolate in 404 ore d’aula e 240 ore di stage da svolgersi
in aziende all’uopo individuate. L’attività di formazione in aula prevede oltre ai moduli obbligatori su
“Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (12 ore) e “Alfabetizzazione informatica” (32 ore) i seguenti
moduli didattici
Moduli
1 Normative di sicurezza, igiene e HACCP
2 Tipologie delle attrezzature di servizio e utilizzo dei principali macchinari
3 Tecniche di pianificazione delle fasi di lavoro
4 Tecniche di comunicazione organizzativa e terminologia di settore
5 Elementi di gastronomia e merceologia alimentare
6 Tecniche di impasto, lievitazione e cottura
7 Trasformazione e preparazione di prodotti da forno
8 Elementi di dietetica, principi nutritivi e malattie metaboliche
9 Standard di qualità dei prodotti da forno
10 Procedure, protocolli, tecniche di igiene e riordino degli spazi di lavoro
11 Tecnologie e metodi di stoccaggio

Durata
40
40
40
20
40
50
50
20
20
20
20
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ART.2 DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Sono destinatari delle attività i soggetti ricompresi nell’area di disagio e vulnerabilità – Ambito 4
Dipendenze, affetti da dipendenza patologica di vario genere (soggetti alcolisti ed ex alcolisti,
tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, affetti da ludopatia) ed in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 60 anni compiuti;
- essere residenti o domiciliati/e in Sicilia da almeno 6 mesi;
- essere disoccupati o inoccupati o in cerca di prima occupazione;
- avere conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I grado
- non essere coinvolte in altri progetti di formazione finanziati da risorse pubbliche siano queste
regionali, nazionali o dell’UE;
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadini non
comunitari.
I soggetti destinatari delle attività progettuali dovranno risultare prese incarico e/o censite dai servizi
socio-sanitari, e/o dai servizi sanitari regionali e/o dai Centri Antiviolenza e/o da altri Enti/ Organismi
competenti.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di selezione delle candidature e possono essere
comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal DPR 28 Dicembre 2000, n. 445.

ART.3 MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del Modello della domanda di
iscrizione agli interventi FSE allegata al presente bando, dovrà contenere, a pena di esclusione, tutte le
indicazioni richieste.
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia della tessera sanitaria o codice fiscale;
- copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
- copia del titolo di studio posseduto o dichiarazione sostitutiva;
- curriculum vitae;
- documentazione rilasciata dai servizi socio-sanitari, e/o dai servizi sanitari regionali e/o dai
Centri Antiviolenza e/o da altri Enti/ Organismi competenti attestante la specifica condizione
di disagio e vulnerabilità;
- Allegato 1 - Informativa trattamento dati sottoscritta per presa visione.
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, completa della suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine improrogabile
delle ore 10.00 del 12 Ottobre 2021, esclusivamente con una delle modalità indicate di seguito:
1) a mezzo posta, in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura: “DOMANDA DI CANDIDATURA
ALLIEVI - Avviso 30/2019” – Progetto R.I.S.O.R.S.A. Corso ______________________ (indicare il titolo
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del Corso per cui si candida) e indirizzata a: ATF Studio soc. coop. – Corso Sicilia, 48 – 95131 Catania. Non
farà fede il timbro postale e l’ente non sarà responsabile di eventuali ritardi o disguidi postali o qualsivoglia
evento non direttamente imputabile alla sua responsabilità.
2) in busta chiusa, consegnata a mano, recante all’esterno la dicitura: “DOMANDA DI CANDIDATURA
ALLIEVI - Avviso 30/2019” – Progetto R.I.S.O.R.S.A. Corso ______________________ (indicare il titolo
del Corso per cui si candida) e indirizzata a: ATF Studio soc. coop. – Corso Sicilia, 48 – 95131 Catania.
La segreteria per la ricezione delle candidature sarà aperta: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
3) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato al seguente indirizzo:
atfstudio@pec.it; (tale mezzo è possibile solo se la domanda è trasmessa da indirizzo PEC). In alternativa
tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo segreteria@atfstudio.it. In entrambi i casi bisogna allegare
tutta la documentazione richiesta esclusivamente in formato pdf.
Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica, indicare nell’oggetto “DOMANDA DI CANDIDATURA
ALLIEVI - Avviso 30/2019” - Progetto R.I.S.O.R.S.A. Corso ______________________ (indicare il titolo
del Corso per cui si candida).
L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso.
Il rispetto del termine di presentazione delle domande consegnate a mano sarà accertato dall’ente mediante
apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione.
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite P.E.C. o posta ordinaria avverrà
mediante verifica della data e dell’orario di ricezione risultante dal server.
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, nelle ipotesi di eventuali rinunce.

ART.4 MODALITÀ DI SELEZIONE
Nel caso in cui il numero dei candidati dovessero essere superiore a quello dei posti disponibili,
l’individuazione dei candidati da avviare al corso avverrà a seguito di selezioni, che si svolgeranno secondo le
seguenti modalità.
- prova scritta con questionario a risposta multipla;
- colloquio individuale di orientamento, volto a valutare la motivazione alla partecipazione e la
predisposizione attitudinale, effettuati da una apposita commissione che opererà per singolo
percorso formativo.
Il risultato delle prove sarà valutato con un punteggio complessivo pari a punti 100/100; per l’ammissibilità i
candidati dovranno conseguire un punteggio minimo pari a 60/100.
A parità di punteggio prevarrà il genere con priorità per quello femminile ed in subordine l’anzianità
anagrafica. Coerentemente con il principio di pari opportunità, il 50% dei posti disponibili saranno destinati
alle donne.
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Le comunicazioni relative alle selezioni (modalità, date, sedi, elenchi ammessi, ecc..) saranno pubblicate sul
sito www.atfstudio.it. La pubblicazione sul sito ha valore legale di convocazione. La mancata partecipazione
comporterà l’esclusione di ufficio del candidato.
Non sono ammessi uditori.

ART.5 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E INDENNITÀ DI FREQUENZA
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è
pari al 30% delle ore previste dal percorso formativo (esclusi i moduli formativi riferiti alle competenze
trasversali obbligatorie) e comunque per non più di 10 giorni consecutivi non giustificati. Gli allievi che
superano tali limiti saranno esclusi d’ufficio. Agli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
complessive di corso è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00 (al lordo delle
ritenute fiscali previste), ad esclusione delle giornate relative alle attività accessorie, alle verifiche in itinere e
agli esami finali.

ART.6 CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine dei singoli corsi, l’ammissione agli esami finali sarà disposta dal collegio docenti, in subordine al
raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni dell’apprendimento e alla frequenza di almeno il 70%
delle ore. L’esame per il conseguimento delle qualifiche si articolerà, alla presenza di un commissario esterno
nominato dall’Amministrazione Regionale, in:
- una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla;
- una prova orale sulle materie del programma;
- una prova pratica prestazionale.
Le ore destinate alle verifiche in itinere ed agli esami finali, sono aggiuntive rispetto al monte ore del corso e
comunque risulteranno dal registro didattico.
Coloro che supereranno gli esami finali, otterranno, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della
Regione Siciliana adottato con decreto n. 2570 del 26 maggio 2016, la seguente qualifica:
Corso per Addetto panificatore pasticcere – Qualifica di Addetto panificatore pasticcere
Nel caso in cui l’allievo per motivi documentati (es. malattia) non sia nelle condizioni di frequentare il 70%
delle ore previste e quindi di accedere all’esame finale, l’Ente assicurerà la possibilità idi concludere il corso
e certificherà le competenze acquisite in base a quanto previsto dal sistema regionale di certificazione delle
competenze.

ART.7 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L’informativa sul trattamento dei dati personali è da intendersi parte integrante del presente bando di selezione.
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 e dell’art.13 e 14 del GDPR
679/16 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”.
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VIGILANZA E CONTROLLO
Il progetto è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della
famiglia e delle Politiche Sociali.

RIFERIMENTI E CONTATI PER LA SELEZIONE
Atf Studio Soc. Coop.
Corso Sicilia n. 48 – 95131 Catania
Telefono 095 2965703
Email: segreteria@atfstudio.it
Catania, 05 Ottobre 2021
Il Legale Rappresentante
Ornella Maria Gaia Cantone
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