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Viale Aldo Moro n° 219  Cap. 92026 - Favara (AG) 

 

Titolo Progetto: ETICA  

Ambito FAS - Codice progetto  (CUP: G46G13001210003 - CIP: 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-469) ID 2309 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

 

Interventi Formativi:  

1. Esperto nella Comunicazione L.I.S. - ID 4135 –      

         Sede di  svolgimento C.F.P. Favara  Viale Aldo Moro, n. 219. 

 

2. Esperto nella Comunicazione L.I.S. 
Avanzato Turistico Culturale - ID 4167   

  Sede di  svolgimento C.F.P. Agrigento Via Piersanti Mattarella, n. 75. 

 

Progetto cofinanziato dal  

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 

                                                                                                                                                

 



Regione Siciliana                                                                                                                                                          

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 

Priorità 3: Formazione giovani  

 

Modello 7 - Bando di reclutamento degli allievi ex art. 8 D.D.G. 5021 del 06/11/2013 

Titolo Corso Esperto nella Comunicazione L.I.S. ID 4135 

Obiettivo 

Corso 

Obiettivo specifico del progetto è l'inserimento occupazionale dei soggetti implicati 

nelle azioni formative, senza tralasciare nessuna possibilità. La formazione, infatti, non 

può esaurirsi in un mero momento di apprendimento. È necessario creare la cultura del 

lavoro nel giovane, sviluppando le potenzialità, umane e personali che lo 

caratterizzano.  Il corso mira a formare professionalità, specializzate nella 

comunicazione L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni), al fine di preparare i discenti 

all’attività di consulenza ed assistenza nella L.I.S.. La finalità specifica del corso è 

quella di creare una figura professionale nuova che operi in situazioni professionali 

nelle quali una delle persone coinvolte nella comunicazione non conosce o capisce una 

delle lingue operative. 

Finalità 

dell’Intervento 

L'insieme dei dati raccolti hanno permesso di delineare un quadro aderente alle varie 

emergenze del nostro territorio. Nella provincia di Agrigento, gli interventi sul sociale 

che hanno una caratterizzazione socio assistenziale, si possono definire carenti. Da qui 

nasce l'esigenza di formare figure professionali in grado di far fronte alla forte richiesta. 

In questi ultimi anni le riforme sociali culturali sono state centrate in tutta Europa sul 

principio che l'assistenza sociale dovrebbe, prioritariamente, comportare il 

miglioramento della qualità della vita della popolazione. Si stima che in Italia vi siano 

circa 877.000 persone con problemi dell'udito più o meno gravi e 92.000 sordi 

prelinguali (sordomuti). Vi è una forte richiesta proveniente da scuole, imprese, enti 

locali, ecc. della figura specialistica in oggetto. L’Esperto nella Comunicazione L.I.S. 

trova occupazione in diverse tipologie di attività: manifestazioni pubbliche, convegni, 

incontri politici, congressi scientifici, alberghi, scuole, ecc.; inoltre potranno operare 

all’interno dei differenti contesti di vita del sordo (educativo, scolastico, professionale, 

ecc.) rendendoli più accessibili e favorendo una migliore integrazione. 

Durata Corso Ore 800 

N° Destinatari 

Ammessi 
15 Unità 

Destinatari e 

Requisiti di 

Ammissione            

al Corso 

Specificare i requisiti che devono avere i candidati (indicare i requisiti previsti dal 

progetto/avviso e dal D.D.G. n.  del  ). 

I destinatari degli interventi formativi sono operatori del terzo settore, giovani 

inoccupati e disoccupati, compresi tra i 18 e i 35 anni compiuti non oltre la data di 

iscrizione al corso, nonché coloro che abbiano compiuto il 17° anno di età, non più 

soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione professionale residenti nella 

Regione Sicilia e con titolo di istruzione di scuola secondaria di secondo grado. I 

soggetti diversamente abili, detenuti in istituti di pena e soggetti in condizione di 

svantaggio sino a 45 anni di età nel limite complessivo del 50% degli iscritti. È 

possibile, in una quota non superiore al 20% dei destinatari di un corso, inserire anche 

allievi con disabilità. Nel caso di soggetti disabili è previsto un supporto specifico, 

attraverso l’impegno di una figura codocente di sostegno.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando 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. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Sede del Corso Centro Formativo Professionale di Favara (AG) Viale Aldo Moro n° 219  
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Titolo Corso Esperto nella Comunicazione L.I.S. Avanzato Turistico Culturale ID 4167   

Obiettivo 

Corso 

Obiettivo specifico del progetto è l'inserimento occupazionale dei soggetti implicati 

nelle azioni formative, senza tralasciare nessuna possibilità. La formazione infatti, non 

può esaurirsi in un mero momento di apprendimento. Il corso mira a formare 

professionalità, specializzate nella comunicazione L.I.S. “Lingua Italiana dei Segni” e a 

creare una figura professionale nuova che operi in situazioni professionali nelle quali 

una delle persone coinvolte nella comunicazione non conosce o capisce una delle 

lingue operative. L’esperto L.I.S. turistico culturale è una figura professionale 

competente nella mediazione linguistica da e verso una lingua dei segni, nonché esperto 

conoscitore della storia linguistica e culturale delle comunità che fanno capo alle lingue 

di lavoro. L’esperto L.I.S. sarà quindi in grado di: operare in svariati contesti di vita 

quotidiana del sordo adulto; rendere accessibili per il sordo adulto manifestazioni 

pubbliche, convegni, incontri politici, congressi scientifici ecc.; padroneggiare la 

Lingua A (Italiano) e lavorare in simultanea con la lingua B (Lingua dei Segni Italiana); 

lavorare in simultanea in modo bidirezionale tra la propria lingua A e la lingua B.  

Finalità 

dell’Intervento 

L'insieme dei dati raccolti hanno permesso di delineare un quadro il più possibile 

aderente alle varie emergenze del nostro territorio. L'analisi dei bisogni, della domanda, 

delle criticità dell'offerta e delle opportunità ha rappresentato l'elemento basilare al fine 

di programmare le priorità e le azioni in campo turistico culturale. È consolidata 

l'importanza della Sicilia come polo importante di turismo culturale per cui diventa 

essenziale  offrire al settore turistico culturale la presenza di una innovativa figura 

professionale che consenta l'allargamento del target a settori di utenza altrimenti 

penalizzati. Si stima che in Italia vi siano circa 877.000 persone con problemi dell'udito 

più o meno gravi e 92.000 sordi prelinguali (sordomuti). Vi è una forte richiesta 

proveniente da vari settori di questa figura, inoltre,  avendo una competenza 

specialistica in ambito turistico e culturale trova occupazione in diverse tipologie di 

attività: all’interno di scuole elementari, medie e superiori, in centri culturali educativi e 

ricreativi ed in generale in tutte le organizzazioni pubbliche e private che operano per la 

tutela, la fruizione e la formazione dei sordi, presso convegni, incontri politici, 

congressi scientifici, manifestazioni culturali pubbliche, presentazioni di libri, alberghi, 

escursioni turistiche ecc.. La presenza di un profilo come quello proposto renderà tali 

eventi più accessibili e favorirà l'integrazione. 

Durata Corso Ore 830 

N° Destinatari 

Ammessi 
15 Unità 

Destinatari e 

Requisiti di 

Ammissione al 

Corso 

Specificare i requisiti che devono avere i candidati (indicare i requisiti previsti dal 

progetto/avviso e dal D.D.G. n.  del  ). 

I destinatari degli interventi formativi sono operatori del terzo settore, giovani 

inoccupati e disoccupati, compresi tra i 18 e i 35 anni compiuti non oltre la data di 

iscrizione al corso, nonché coloro che abbiano compiuto il 17° anno di età, non più 

soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione professionale residenti nella 

Regione Sicilia e con titolo di istruzione di scuola secondaria di primo grado. I soggetti 

diversamente abili, detenuti in istituti di pena e soggetti in condizione di svantaggio 

sino a 45 anni di età nel limite complessivo del 50% degli iscritti. È possibile, in una 

quota non superiore al 20% dei destinatari di un corso, inserire anche allievi con 

disabilità. Nel caso di soggetti disabili è previsto un supporto specifico, attraverso 

l’impegno di una figura codocente di sostegno.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando 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. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

Sede del Corso Centro Formativo Professionale di Agrigento Via Piersanti Mattarella n° 75  
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
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La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, dovrà contenere tutte le 

indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

a) Titolo di Studio; b) Dichiarazione di disponibilità (ex mod. C.1); c) Copia Codice Fiscale;          d) Copia 

Documento di Riconoscimento; e) Certificato di residenza; f) Certificato di Servizio;                g) Certificato di 

Assolvimento dell'Obbligo Scolastico; h) Certificato di Orientamento;  

* la documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi D.P.R. del 

28.12.2000 n. 445).  

La domanda deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 27.04.2015 ore 13:00 presso le Segreterie  

dell'ACCADEMIA  PALLADIUM dove ha sede il corso:  

- Favara (AG) in Viale Aldo Moro n° 219 (ingresso Via Fabaria n° 1) 

- Agrigento in Via Piersanti Mattarella n° 75  

(secondo il modello disponibile presso le stesse Segreterie o scaricabile dal sito internet: www.accademiapalladium.it.) 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le 

domande incomplete nel contenuto. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

I candidati allievi per i posti disponibili, saranno ammessi al corso seguendo l’ordine di arrivo delle domande di 

iscrizione debitamente protocollate e comunque senza ulteriore espletamento delle operazioni di selezione in quanto 

trattasi di un corso già avviato. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

- La frequenza è obbligatoria;  

- Il numero massimo di assenze consentite è pari al 30% del totale monte ore; 

- La mancata partecipazione a più del 30% delle ore totali del percorso formativo, non darà diritto    

   all'ammissione degli esami finali; 

- La partecipazione alle attività è gratuita e sarà fornito il materiale didattico individuale e collettivo                                                                           

per le esercitazioni in aula. 

 

SEDE DEI CORSI 

1. Esperto nella Comunicazione L.I.S. - ID 4135 –      

         Sede di  svolgimento C.F.P. Favara  Viale Aldo Moro, n. 219. 

2. Esperto nella Comunicazione L.I.S. Avanzato Turistico Culturale - ID 4167   

  Sede di  svolgimento C.F.P. Agrigento Via Piersanti Mattarella, n. 75. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A coloro i quali supereranno le tre prove previste agli esami finali (Prova Scritta, Prova Pratica o Simulazione, 

Colloquio Orale) sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica Professionale. 

 

RIFERIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alle segreterie: 

(C.F.P. Favara) tel. 0922 422238 

(C.F.P. Agrigento) tel. 0922 604970 

e-mail: info@accademiapalladium.it  

 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo 

                                                                                                                                           

 

Favara lì 14 marzo 2015                                                                                                       Il  Direttore Generale 

 

 

mailto:info@accademiapalladium.it

