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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 ALLIEVE 
Sede Via Dello Stadio, 10 – Enna  (EN) 

 
Le finalità̀ 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.  
 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ore 12,00 del 09/11/2022 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Destinatarie dell’Avviso sono le donne  

 disoccupate o inoccupate (lo stato di disoccupazione delle destinatarie deve essere 
comprovato sulla base del possesso della dichiarazione di immediata disponibilità e della 
sottoscrizione del patto di servizio, così come previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, 
comma 1, D.lgs. 150/2015);   

 residenti o domiciliate sul territorio regionale da almeno sei mesi al momento della 
candidatura;  

 con un’età̀ compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 56 anni compiuti;  
 che hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione;  
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 che non hanno avuto, in passato, alcun tipo di rapporto di lavoro con l’impresa artigiana 
ospitante il tirocinio e che non hanno un grado di parentela fino al secondo grado con il 
titolare e gli eventuali dipendenti dell’impresa artigiana.  

 sono destinatarie prioritarie della misura le donne, in possesso dei requisiti sopra elencati,  
che hanno subito violenza ai sensi della Legge 15 ottobre 2013 n. 119 e sono inserite in un 
percorso di recupero.   

 Possono essere destinatarie anche donne extra comunitarie, purché́ in possesso di 
permesso di soggiorno di lungo periodo o con asilo e protezione di tipo sussidiaria sul suolo 
italiano da almeno 24 mesi. 

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 DELLA FORMAZIONE IN AULA 
 

Unità didattica Ore 

Igiene e sicurezza sul lavoro 12 

Alfabetizzazione informatica 18 

Introduzione agli strumenti amministrativi dell'impresa 
artigiana 

18 

Elementi sostenibilità ambientale  6 

Lingua straniera inglese 12 

Haccp 6 

Merceologia alimenti 6 

Tec. Impasto e lievitazione 
40 

Elementi di conservazione e stoccaggio 
10 

Macchinari ed attrezzature 12 

  

  

 
 
AZIENDE CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO E PRESSO LE QUALI SI SVOLERA’ L’AZIONE 
2 DI Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio 
 
 

Aziende SEDE 

Pizza Telefono Via Ottavio Catalano n. 61 Enna 

Pizza Smile  Via Emilia Romagna s.n.c. Enna 

Na cosa duci 

Via Gorgazzo n. 64 Calascibetta (EN) 

Panificio S. Lucia Via Emilia Romagna n. 1 Enna 

Pizzeria Mediterranea Via Montesalvo n. 59 Enna 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo l’allegato (domanda di 
ammissione), potrà essere presentata direttamente presso la sede del corso  a Enna in via Dello 
Stadio, 10 o inviata tramite l’indirizzo email : enaipenna@gmail.com 
La candidata dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 
documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia del codice fiscale; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per 

l’Impiego; 
- 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. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
L'Ente, verificati i requisiti e ove previsti i prerequisiti di accesso ammette la candidata alle selezioni 
mediante il perfezionamento della domanda di preiscrizione. Qualora alla scadenza del bando, si 
superasse il numero dei posti disponibili si procederà alle selezioni. L’attività di selezione verrà 
attuata tramite la somministrazione di una batteria di test a risposta multipla di cultura generale e 
uno specifico attinente al settore di riferimento, oltre ad un colloquio finalizzato alla conoscenza 
delle specifiche caratteristiche, attitudini e aspettative dell’utenza. La selezione si concluderà con 
la formulazione di una graduatoria di merito. A parità di punteggio avrà priorità la candidata più 
anziana. Al termine della selezione l'ente comunicherà gli esiti alle partecipanti, nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. Le stesse potranno proporre motivate osservazioni alla graduatoria entro 
10 giorni direttamente all'Ente gestore e in caso di non accoglimento delle stesse, entro i successivi 
10 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario al CPI competente per territorio. Di tutte le 
attività di selezione saranno stilati appositi verbali da parte della Commissione all'uopo nominata. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. 
 
INDENNITA’  
Alle partecipanti all’Azione 1 è riconosciuta una indennità di frequenza pari a € 8 per ogni giornata 
di 6 ore, a condizione che abbiano partecipato ad almeno il 70% delle attività previste; per l’azione 
2 a ogni allieva sarà corrisposta un’indennità pari a € 650,00 lordi mensili, che sarà pagata solo al 
raggiungimento del 70% delle attività in impresa previste per ogni mese. 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 
Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato alle destinatarie un attestato degli apprendimenti 
acquisiti, con la certificazione delle competenze secondo il sistema regionale.  
 
VIGILANZA E CONTROLLO 
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento del Lavoro, 
ai sensi dell’Avviso 31/2019, nonché della normativa vigente. 

mailto:enaipenna@gmail.com
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Informativa Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali forniti ed acquisiti contestualmente alla 
candidatura saranno trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla 
normativa vigente attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle 
finalità del trattamento. 

 
Informazioni e chiarimenti 
En.A.I.P. Enna IS – Via dello stadio, 10 – 94100 Enna – 0935 1960521/2   
 
 
 


