
 
 

 

AVVISO 31/2019 - LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE 

Percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa 

Progetto LA PRIMAVERA DI DEMETRA (AV31-0011 del 17/02/2020) – Ambito 

pasticceria e panificazione artigiana 

 

BANDO DI SELEZIONE FORMATORI 

Le finalità dell’Avviso Lavoro ed Impresa Artigiana Donne consistono nel: 

o fornire una formazione professionale nell’ambito dell’artigianato tradizionale a  donne 

disoccupate o inoccupate; 

o dare la possibilità di rivitalizzare mestieri e tradizioni artigiane a rischio di estinzione, 

valorizzandone le professionalità e riavviando produzioni caratterizzate da un’alta qualità 

dei manufatti. 

 

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 delle destinatarie, mediante attività personalizzate, di informazione; 

orientamento; counselling e bilancio delle competenze (24 ore). 

b) La seconda di formazione in aula, volta a rafforzare, anche sulla base dei risultati 

dell’orientamento, le competenze professionali di base delle destinatarie (140 ore). 

 
Azione 2 - Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio. 

Ognuno delle allieve che ha partecipato ad almeno il 70% dell’azione 1, ha l’obbligo di seguire un 

percorso di formazione presso un’impresa artigiana (720 ore). 

 

Azione 3 - Accompagnamento alla creazione d’impresa delle allieve 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. 

Viene emanato il presente Bando di Selezione per l’individuazione del personale docente con 

esperienze didattiche e/o professionali da impegnare nel Corso di cui all’Azione 2. Per garantire 

l’adeguatezza del personale agli obiettivi formativi, si richiede ai candidati di dimostrare 

competenze professionali coerenti con il ruolo per il quale intendono candidarsi, autocertificando 

le qualifiche possedute e le esperienze maturate. En.A.I.P. Enna IS si impegna a dare la 

massima pubblicizzazione alle attività di selezione del personale da impiegare, con la 

trasparenza delle procedure e con il rispetto del criterio di non discriminazione e pari opportunità. 

 
 
 
 



I moduli oggetto di docenza per i quali sono aperte le candidature sono i seguenti: 
 

Unità didattica Ore 

Igiene e sicurezza sul lavoro 12 

Alfabetizzazione informatica 18 

Introduzione agli strumenti amministrativi dell'impresa 

artigiana 
18 

Team working e comunicazione 32 

Storia della tradizione artigiana 12 

Elementi di marketing del prodotto alimentare 

artigiano 

12 

I prodotti dell'artigianato alimentare tipici del territorio: 

pane, biscotti e dolci 

18 

Merceologia delle materie prime alimentari 18 

 
 

Requisiti 

 
 Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; ai sensi 

dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare anche i cittadini di paesi terzi 

titolari del permesso di soggiorno UE o dello status di rifugiato ovvero dello stato di 

protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana);

 Età non inferiore a 18 anni;

 Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;

 Godimento dei diritti civili e politici;

 Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel 

casellario giudiziale;

 Titolo di studio pertinente;

 Comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti.

 
Per questi moduli è richiesto: 

 

 Diploma di scuola media superiore

e 

 Esperienza professionale di almeno 5 anni inerente la disciplina di competenza.

 
Come si presenta la domanda 

I soggetti interessati alle selezioni dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato 

A) allegando: 

 autocertificazione dei titoli e delle esperienze possedute (allegato B)

 copia del documento di identità

 curriculum vitae firmato

 eventuale documentazione comprovante i punteggi.

 
Le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dunque il candidato è responsabile delle 

informazioni ivi contenute. 

 
Le domande di candidatura e i relativi allegati potranno essere presentate direttamente presso la 



sede del corso in via dello Stadio, 10 Enna o inviata tramite l’indirizzo email: enaipenna@gmail.com 

entro il 31/10/2022. 

 
Informativa Privacy 
ITEREGO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con 

la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto 

segue: 

A. TITOLARE E D ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI 

Titolare del trattamento e    En.A.I.P. Enna IS, C.F. 91011360863, con sede in Via Dello Stadio, 10 - 94100 - Enna (EN) - Italia. L'elenco 

aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di competenza, e : 

  Titolare del trattamento – En.A.I.P. Enna IS 

  Responsabile della protezione dati - DOTT. NOTARARIGO SALVATORE 

B. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Dati personali non particolari (identificativi, contabili, finanziari, etc.) 

Durata del trattamento: 6 anni. 

C. FINALITA , BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO 

La fonte dei dati di cui al punto b e : Dati forniti dall'interessato. 

Finalità principale: Selezione personale docente 

Base Giuridica: il trattamento e necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato e parte o all'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 

Compensi 

Il compenso orario sarà erogato in base al costo/ora previsto del CCNL di settore (V livello) e 

commisurato alla fascia professionale. 

 
Modalità di selezione 

Il controllo delle domande pervenute e l’accertamento dei requisiti verrà effettuato da En.A.I.P. Enna 

IS, secondo le modalità previste dal Manuale della Qualità e in base ad una valutazione comparativa 

delle professionalità dei candidati, secondo le seguenti griglie: 

 
Titoli Punteggio 

Laurea coerente 3 punti 

Esperienza professionale 2 punti per ogni anno 

Esperienza didattica 1 punto per ogni anno 

scolastico/formativo 

Iscrizione all’Albo dei Formatori ex 

L.24/76 

3 punti 

Precedente esperienza lavorativa con esiti 

positivi con En.A.I.P. Enna IS 

5 punti 

 
En.A.I.P. Enna IS si riserva di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura. 

Il presente Bando viene reso pubblico mediante affissione al competente Centro per l’Impiego e 

sul sito istituzionale www.enaipenna.it  

 
Informazioni e chiarimenti 

En.A.I.P. Enna IS – Dello Stadio n. 10 – 94100 Enna – 0935 1960521/2 enaipenna@gmail.com  

mailto:enaipenna@gmail.com
http://www.enaipenna.it/
mailto:enaipenna@gmail.com


Allegato A - Docente 

All’Agenzia En.A.I.P. Enna IS 
 

AVVISO 31/2019 - LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE 

Percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa 

Progetto LA PRIMAVERA DI DEMETRA       

(AV31-0011 del 17/02/2020) 

Il/La sottoscritto/a                                                                                      

Nato/a il a   

Codice Fiscale     

Residente a Via/Piazza n. 

Recapito telefonico  email     

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di docente per il seguente 

modulo: (indicare con una X) 

 

Unità didattica Ore 

Igiene e sicurezza sul lavoro 12 

Alfabetizzazione informatica 18 

Introduzione agli strumenti amministrativi dell'impresa 

artigiana 
18 

Team working e comunicazione 32 

Storia della tradizione artigiana 12 

Elementi di marketing del prodotto alimentare 

artigiano 12 

I prodotti dell'artigianato alimentare tipici del 

territorio: pane, biscotti e dolci 
18 

Merceologia delle materie prime alimentari 18 

 
 

Data    
 

Firma 
 



Allegato B 

All’Agenzia Formativa  

En.A.I.P. Enna IS 

 

AVVISO 31/2019 - LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE 

Percorsi per l'inserimento lavorativo e l'avvio d'impresa 

 
Progetto LA PRIMAVERA DI DEMETRA  
(AV31-0011 del 17/02/2020) 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                             

Nato/a il a   

Codice Fiscale     

Residente a Via/Piazza n. 

Recapito telefonico  email     

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza   

 di godere dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;

 di godere dei diritti civili e politici;

 di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti iscritti nel 

casellario giudiziale;

 di essere/di non essere iscritto all’Albo Regionale dei Formatori (D.D.G. n. 5586 del 23/09/2016 e s.m.1)

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:   

 di autovalutare i seguenti punteggi attribuibili:
 
 

Titoli Punteggio Attribuzione 

Esperienza professionale 2 punti per ogni anno  

Esperienza didattica 
1 punto per ogni anno 

scolastico/formativo 

 

Iscrizione all’Albo dei Formatori ex L.24/76 3 punti 
 

Precedente esperienza lavorativa con esiti 

positivi con En.A.I.P. IS 
5 punti 

 

 
Si allegano: 

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità

 curriculum vitae firmato

 eventuale documentazione comprovante i punteggi.

 
Data _   

 

Firma 
 


