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BANDO SELEZIONE ALLIEVI                                                                                                

PROGETTO “I PARCHI DI DEMETRA” 

 

Promozione e valorizzazione dell’identità storica e naturalistica racchiusa nei parchi e 

giardini dell’ennese attraverso la realizzazione di percorsi per la formazione e 

accompagnamento al lavoro delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di 

discriminazione provenienti dai paesi del Mediterraneo per lo sviluppo economico, culturale 

e sociale tra gli stessi. Titolo del Progetto: “MediterranEU” 

 
Sede svolgimento Durate ore 

formazione 

Durata 

giorni 

formazione 

n. allievi Denominazione 

del corso 

Stage 

in 

ore 

Accompagnamento 

e tirocini 

formativi in ore 

Enna (EN) 

Via dello stadio n. 

10 o altra sede 

Enaip 

300 83 20 di cui 

almeno 5 

provenienti 

dai paesi 

dell’area del 

Mediterraneo 

Addetto alla 

sistemazione e 

manutenzione 

aree verdi 

200 288 

 

L’En.A.I.P. Enna Impresa Sociale, con sede legale in Enna, via dello Stadio n.10, nella 

qualità di Ente accreditato con D.D.G. n.3318 del 24.06.2018 - Codice Accreditamento 

(CIR)ACV632 – DDS n. 890del 22.07.2022, presso la Regione Siciliana, in attuazione alla 

convenzione (prot. 667/2022 del 14.07.2022) stipulata con la Fondazione Terzo Pilastro 

Internazionale finalizzata a creare occupazione nel territorio ennese, valorizzando e 

promuovendo l’identità storica e naturalistica per la realizzazione di percorsi per la 

formazione di “Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi”; 

VISTA la richiesta di autorizzazione alla Regione Siciliana del corso autofinanziato di cui 

sopra, finalizzata al rilascio di apposita qualifica professionale, inserita nel Repertorio delle 

qualificazioni, al termine del progetto formativo;  

CONSIDERATO che l’obiettivo del percorso è quello di agevolare l’inserimento sostenibile 

nel mercato del lavoro dei soggetti coinvolti, di sostenere la valorizzazione delle persone più 

fragili e lo sviluppo della loro autonomia favorendo la crescita delle competenze 

professionali, e rafforzando le condizioni di occupabilità, promuovendo l’identità storica e 

naturalistica racchiusa nelle straordinarie e secolari piante, giardini e parchi, le cui radici 

parlano di Arabi e Normanni. 

En.A.I.P Enna Impresa Sociale si fa promotore della più ampia partecipazione in un’ottica 

di non discriminazione e di pari opportunità 
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PUBBLICA 

il presente BANDO per la selezione pubblica dei destinatari per la frequenza al percorso 

formativo inserito nel Progetto avente come titolo “MediterranEU” promosso e realizzato 

grazie al contributo della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale con sede in Roma 

(00187), via M. Minghetti n. 9. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE: Sono destinatari delle attività 

formative dell’Avviso    

1. Le persone disoccupate e persone in stato di non occupazione, ricomprese nell’area 

di disagio sociale e vulnerabilità 

2. Immigrazione e minoranze: immigrati, persone appartenenti a minoranze etniche 

beneficiari di protezione internazionale in possesso dei seguenti requisiti:                                                                                                               

a) avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 30 anni compiuti;   

b) essere residenti o domiciliati in Sicilia;  

c) essere disoccupati o inoccupati o in cerca di prima occupazione;  

d) avere conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di I grado;  

f) essere ricomprese nell’ambito del disagio sociale e vulnerabilità: immigrazione e 

minoranze, immigrati, persone appartenenti a minoranze etniche beneficiari di protezione 

internazionale.  

In caso di cittadini non comunitari è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno 

in corso di validità. 

E’ prevista una riserva di almeno 5 posti e max 10 per i giovani provenienti dai paesi 

dell’area mediterranea. 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.  

 

Articolazione corso “Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi”  

Titolo modulo Ore 

Tecniche di approntamento 18 

Macchine e attrezzature impiegate nel ciclo produttivo della 

coltivazione 

20 
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Forme di alloggiamento 18 

Manutenzione macchine 24 

Elementi di ergonomia 18 

Procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia e riordino 32 

Fitopatologia 16 

Il ciclo di coltivazione: principali sistemi, forme di produzione e 

manutenzione piante 

54 

Fertilizzanti e concimi 24 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

Alfabetizzazione informatica 32 

Lingua straniera inglese 32 

Aula 300 

Stage 200 

Totale complessivo corso 500 

 

MODALITA’ ATTUAZIONE PROGETTUALITA’  

Per l’attuazione dei propositi suddetti, verranno svolte tre azioni consecutive e integrate 
tra loro:  

Azione 1- Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base. 
Questa azione si compone di due distinte tipologie di attività tra loro complementari: 

a) La prima di orientamento finalizzata a definire, sulla base delle competenze possedute 
e delle aspirazioni, il percorso formativo dei destinatari, mediante attività personalizzate di 
informazione, counselling e bilancio delle competenze (240 ore).  

b) La seconda di formazione in aula, volta a rafforzare, anche sulla base dei risultati 
dell’orientamento, le competenze professionali di base dei destinatari (500 ore). 

Azione 2- Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio:  

Ognuno degli allievi che ha partecipato ad almeno il 70% dell’Azione 1, ha l’obbligo di 
seguire un percorso di formazione presso un’impresa (288 ore). 

Azione 3- Accompagnamento alla creazione d’impresa degli allievi che hanno terminato le 
Azioni 1 e 2 dell’intervento con una frequenza superiore al 70% delle attività in esse 
previste e con non hanno trovato inserimento lavorativo nella bottega artigiana presso cui 
hanno svolto la loro formazione in impresa. 
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare o inviare 

la propria domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo l’allegato A 

(domanda di ammissione allegata al bando) e l’informativa sulla privacy, al seguente 

indirizzo mail: enaipenna@gmail.com con oggetto: “CANDIDATURA BANDO SELEZIONE 

ALLIEVI AVVISO “MediterranEU” entro e non oltre le ore 12.00 del 16/10/2022, pena 

esclusione. Non saranno ammesse candidature pervenute, per qualsiasi motivo, 

successivamente al suddetto termine. Alla domanda dovrà essere allegata in copia la 

seguente documentazione:  

1) Copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all’art. 20 D.Lgs 150/2015) 

rilasciata dal Centro per l’impiego competente per territorio);  

2) Copia del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;  

3) Curriculum vitae; 

4) Copia del documento d’identità in corso di validità;  

5) Codice fiscale; 

6) Permesso di soggiorno in corso di validità. 

 

CALENDARIO E SEDI DELLE PROVE SELETTIVE  

Le comunicazioni relative al calendario ed alle sedi delle prove selettive verranno rese note, 

dopo la scadenza delle iscrizioni, attraverso il sito istituzionale www.enaipenna.it. Tali 

comunicazioni avranno valore di notifica. I candidati, pertanto, non riceveranno nessuna 

comunicazione personale ma dovranno attenersi a quanto indicato negli aggiornamenti 

pubblicati online. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

 

La Commissione appositamente nominata da En.A.I.P Enna Impresa Sociale, verificati i 

requisiti e ove previsti i prerequisiti d’accesso, procederà alla ammissione del candidato 

alle procedure di selezione pubblica. La selezione pubblica sarà svolta solo in caso di 

presentazione di domande in numero superiore a quello dei posti disponibili (n. 20).  

I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno valutati solo in funzione dei 

titoli presentati. 

La Commissione avrà a disposizione n. 40 punti secondo la griglia sottostante. 

 

PUNTEGGIO TITOLI 
 

MAX 10 punti 

TEST SCRITTO DI CULTURA 
GENERALE E DI SETTORE 

 
MAX 10 punti 

COLLOQUIO 
 

MAX  20 PUNTI 
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L’attività di selezione consiste in un test composto da dieci domande a risposta multipla, 

di cultura generale e di settore ed in un colloquio motivazionale.  

La commissione, valuterà e attribuirà un punteggio massimo di 10 punti per il possesso 

dei titoli, 1 punto per ogni risposta esatta del test (max 10 punti) ed un massimo di 20 

punti per il colloquio. In caso di punteggio ex equo, si terra conto di: anzianità di 

disoccupazione/inoccupazione, genere femminile ed anzianità anagrafica.  

La graduatoria finale sarà comunicata ai partecipanti lo stesso giorno della selezione 

tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.enaipenna.it. Avverso la suddetta 

graduatoria i partecipanti potranno inviare motivate osservazioni entro 10 giorni 

direttamente a enaipenna@gmail.com. Tutte le attività di selezione saranno verbalizzate da 

parte della commissione nominata da Enaip Enna Impresa Sociale.  

 

 

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 dimessi d’ufficio.  

 

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 

 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal 

percorso formativo in “Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi”, e che saranno 

avviati all’Azione 2 (Tirocinio), sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione pari a € 

500,00 lordi mensili per due mesi. 

 

 

MODALITA’ PROVE FINALI 

 

Al termine del percorso formativo saranno ammessi alla prova finale i partecipanti che 

abbiano svolto almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, che abbiano 

raggiunto gli obiettivi didattici (superamento prova scritta, prova pratica e colloquio sulle 

materie oggetto di studio durante tutta l’attività formativa).  

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

 

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

abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata un 

attestato di qualifica come previsto dal Repertorio Regionale delle qualificazioni della 

Regione Siciliana. 
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TIROCINI FORMATIVI   

 

Gli allievi che abbiano superato l’esame finale saranno avviati ai percorsi dei tirocini 

formativi attivati da questo Ente promotore in convenzione con enti locali, aziende chiamati 

“soggetti ospitanti”, sotto la supervisione di un tutor aziendale ed un tutor didattico. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività didattica dell’Ente, ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 679/16- “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali”. La mancata comunicazione dei dati personali 

impedisce di dar corso alla procedura, in quanto tali dati, risultano necessari per garantire 

il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal presente bando.  

 

 

 

 

Enna, lì 16.09.2022       

 

Il Presidente En.A.I.P Enna Impresa Sociale 

                                                                      (avv. Giuseppe Salvatore Marchì)   
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Allegato A 

        Al En.A.I.P Enna Impresa Sociale 
        Via dello Stadio n. 10 

        94100- Enna (EN) 
 

 
 

MediterranEU  

Fondazione Terzo Pilastro Internazionale 
 

Progetto  

I PARCHI DI DEMETRA 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

Nato/a il ______________________________ a _______________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Residente a ___________________________ Via/Piazza _________________________________n. _____ 

Recapito telefonico ________________________email __________________________________________ 



CHIEDE 

 
di partecipare al Progetto I PARCHI DI DEMETRA 

Sede della Formazione: Via dello Stadio, 10 – Enna (EN) 
 
Allega:  
 

 Copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all’art. 20 D.Lgs 150/2015) rilasciata dal Centro per 
l’impiego competente per territorio);  

 Copia del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;  

 Curriculum vitae; 

 Copia del documento d’identità in corso di validità;  

 Codice fiscale; 

 Permesso di soggiorno in corso di validità. 
 

 
 

 
Data ________________ 

 
 

             Firma 
 
                                                              _____________________________________________ 
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