
 

En.A.I.P. Enna sede legale/operativa: Via dello Stadio n.10 – tel/fax: 0935/1960522 – 0935/1960521 C.F. 91011360863 P.I. 006078260867  
www.enaipenna.it e-mail: enaipenna@gmail.com direzione@pec.enaipenna.it 

 

AVVISO 8/2016 

Per la Realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al 
rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia  

 

 
Sito internet : www.enaipenna.it  

 
En.A.I.P. Enna – Via Dello Stadio, 10  CAP 94100 Tel: 0935/1960521-2 

 
 

Titolo del Progetto : “EDUCARE GIOCANDO” 

Area Professionale/Sotto-area Professionale 

SERVIZI ALLA PERSONA  - Servizi di educazione e formazione  
Codice Progetto   ID 993 

Graduatoria D.D.G. n. 727  del 10/06/2022 pubblicata in GURS n.  29 del 24/06/2022  
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE  ALLIEVI 
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Progetto cofinanziato dal POR SICILIA FSE 2014-2020 

 

 

 

 

 

 



 

En.A.I.P. Enna sede legale/operativa: Via dello Stadio n.10 – tel/fax: 0935/1960522 – 0935/1960521 C.F. 91011360863 P.I. 006078260867  
www.enaipenna.it e-mail: enaipenna@gmail.com direzione@pec.enaipenna.it 

FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

L'obiettivo del percorso formativo per Ludotecario  sarà quello di far acquisire agli allievi le 
competenze necessarie alla gestione dell’organizzazione di progetti e servizi educativi 
dedicati ad attività di animazione e di laboratorio in contesti di gioco e di animazione. 

Il percorso  consente di acquisire le competenze necessarie per progettare, gestire e 
programmare attività di animazione e di laboratorio in contesti in cui il gioco è l’elemento 
centrale  

 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

ID 993 EDUCARE GIOCANDO - EDIZIONE CS1597 ED 3231 – LUDOTECARIO  

Titolo conseguito: SPECIALIZZAZIONE 

Sede di svolgimento: Piazza Armerina (EN) 

Numero partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 01/09/2022 

 

 

 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, 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 di scuola secondaria di II° grado, preferibilmente diploma di 

liceo delle scienze umane o liceo psico-pedagogico  

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 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  

 

Progetto ID 993 Educare Giocando CS 1597  ED 3231 sede di Piazza Armerina (EN)  
“Ludotecario” 

 

 

Tabella di riepilogo articolazione del corso  

MODULO ORE Aula  
Analisi delle esigenze territoriali e contesto  30 
Nozioni di legislazione di settore 24 
Elementi di sociologia e psicologia sociale  36 
Elementi di pedagogia 36 
Elementi di psicologia dello sviluppo e della famiglia 36 
Progettazione dell’attività ludica 64 
Project work 36 
Attività ludiche: il gioco 88 
Laboratorio ludico creativo 140 
Principi di sicurezza del settore 30 
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 
Alfabetizzazione informatica 32 
Pari opportunità e non discriminazione 24 
Lingua straniera – inglese 30 

Diritto del lavoro e sindacale 36 
Ricerca attiva di inserimento lavoro 20 
Elementi per la sostenibilità ambientale  6 
Totale totali aula 680 

Ore stage previste: 280   

Durata complessiva del corso: ore 960 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda 
rilevazione dati destinatari (ALLEGATO C) 

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; 

 Codice fiscale; 

 Copia della pronta disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’impiego di 
apparteneza; 

 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 En.A.I.P. di Via Gabriele 
D'Annunzio, 42 Piazza Armerina (Enna) o presso la sede centrale di Enna Via Dello Stadio n. 10, 
entro il termine improrogabile del giorno 20/07/2022 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 d’arrivo. Quanto 
sopra solo nel caso in cui, al momento del subentro, 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  

Alla scadenza del bando qualora il numero degli iscritti dovesse superare il numero dei posti 
disponibili una commissione, all’uopo designata, procederà alla selezione degli allievi con le seguenti 
modalità:  

1) Valutazione formale dei titoli di studio superiore a quello previsto per l’accesso e/o 
certificazioni di competenze pregresse inerenti al corso richiesto.  

2) Valutazione sulla base dei risultati di test attitudinali volti ad accertare sia il livello culturale, 
nonché, la propensione all’apprendimento delle tematiche trattate dall’offerta formativa.  

3) Valutazione sulla base dei risultati del colloquio motivazionale di orientamento.  
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

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

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguente impresa:  

“Il Fantabosco“ con sede in Piazza Armerina, Via Papa Roncalli 94015 Piazza Armerina, 
C.F:PRSSMN78S68G580R P.IVA:1237420862 

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA:  

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore corso sarà 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 giornaliera sarà riconosciuta se il partecipante avrà frequentato le attività 
dell’intera giornata pianificata in calendario didattico.  

 

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 inerente il profilo del corso 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: EnAIP Enna IS 
INDIRIZZO:  

- Via Dello Stadio, 10  CAP 94100 Enna; 
- Via Gabriele D'Annunzio, 42 – 94015 Piazza Armerina (Enna)  

TELEFONO : 0935/1960522 – 0935/1960521 – 346 1293092 
 

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.  

 
Enna, lì  24/06/2022      IL Presidente    
              (Avv. Giuseppe Salvatore Marchì)  


