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Corso di formazione per operatore socio culturale
Progetto "LA COMPAGNIA DEI CELESTINI"

Sede di svolgimento: Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù s.c.r.I.- Mola di Bari
Ruolo Professionale
TIprogetto "La Compagnia dei Celestini" è centrato su un percorso formativo finalizzato alla promozione dell'integrazione sociale, la creazione di
lavoro, il sostegno aIl'autoimprenditorialità - in particolare nel terzo settore e nei nuovi bacini di impiego- attraverso alla definizione della qualifica
di operatore socioculturale per attività ricreative, cultoraii e sportive. TI ruolo dell'operatore socioculturale prevede competenze nel settore della
comunicazione, della promozione alla partecipazione all'interno di gruppi e collettività, delle abilità e competenze tecnico/relazionali centrate sul
gioco, l'organizzazione e la sperimentazione creativa.
Sbocchi occupazionali
TI progetto "La Compagnia dei Celestini" intende costruire le basi professionali per una figura di operatore socioculturale polivalente. Tale figura
professionale può essere impegnata nell'ambito dell'impresa sociale per la gestione e l'intervento in progetti, servizi e attività convenzionati con le
Pubbliche Amministrazioni, può essere parte componente di equipe socio-educative operanti aIl'interuo di strutture scolastiche per la realizzazione di
progetti di integrazione, di animazione, di promozione culturale.
TIpercorso rivolto ad un gruppo di IO minori è defmito da una impostazione metodologica e di contenuto connotata da strumenti formativi e modelli
innovativi sostenuti dal know how delle imprese cooperative proponenti, sedi di stage:
Coop. Sociale "Progetto Città": attività ludico-educative e socio-culturali nei servizi di Centro per la Cultura Ludica. Ludobus, Museo del Gioco e del
Giocattolo; Coop. Sociale "Obiettivo": animazione ludico/culturale dei contenitori culturali del Comune di Mola di Bari
Coop. Sociale "Csise": animazione ludico-culturàle nella Comunità per Minori
Contenuti principali
TIprogetto intende realizzare un percorso che è contemporaneamente formativo e riabilitativo.
Infatti al termine di esso i minori coinvolti saranno in grado sia di proporsi sul mercato del lavoro nell'ambito dell'area dei servizi alla persona con

particolare riferimento all'area socio-culturale, sia di dimostrare la possibilità di uscire dai rischi di comportamentì devianti o a rischio attraverso un
lavoro di scoperta sul proprio sè e sulle potenzialità positive della loro capacità di comunicare, creare, intervenire in ambito sociale e l' acquisizione di
strumenti, tecniche, procedure, strategie di tipo professionale proposte loro sia attraverso modalità teorico-pratiche fornite loro da formatori esperti,
sia l'esperienza in stage a diretto contatto con alcune delle possibili applicazioni operative in cui la figura professionale che assumeranno può essere
inserita. Per il raggiungìmento degli obiettivi, il progetto la "Compagnia dei Celestini" sviluppa una sinergia di sostegno ed accompagnamento con
la definizione di un partenariato con i Servizi Sociali Circoscrizionali di CarrassilS Pasquale e Picone lPoggioftanco del Comune di Bari e del
Comune di Mola di Bari, che segnalano e sostengono sul territorio i minori stessi.

Servizi agli allievi
Il corso è gratuito poiché finanziato dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2000-2006 FSE, Asse 111,misura 3.4: avviso pubblico n. 5/2004
(attività destinate ad utenza svantaggiata o soggetta a misure private o limitative della libertà).
Agli allievi verrà corrisposta una indennità di frequenza pari a l,50 cur%~~ra.
Sede e durata

11corso si svolgerà di mattina e di pomeriggio nella sede del Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù di Mola di Bari, in via Canuto no12.
Il percorso formativo della durata complessive di 1200 ore sarà strutturato in 400 ore di formazione teorica, 400 di formazione pratica, 400 ore di
stage.
La frequenza è obbligatoria, da lunedì al venerdì per tutta la durata del periodo di formazione secondo il programma formativo che sarà consegnato
agli allievi; durante la fase di stage verranno invece rispettati gli orari concordati con le aziende.
Destinatari

11progetto formativo "La Compagnia dei Celestini" è rivolto ad un gruppo di lO minori, dai 15 ai 18 anni, coo problematiche afferenti :. Svantaggio socioculturale e problemi di inserimento nel tessuto sociale e nel mercato del lavoro. Alto disagio delle condizioni econoruiche, sociali e culturali dei contesti familiari. Istruzione scolastica minima e/o non qualificata. Contesti urbani di residenza periferici e/o marginali, deprivati di servizi e strutture socioculturali
La situazione di svantaf!$io deve essere obblilJatoriamente arrestata vresentando una certifìcazione rilasciata da un ente TJUbblico .
E' consif/£rata titolo vrivilefliato la certifìcazione rilasciata dardi Enti Partner delvrofletto: Comune di Mola. Comune di Bari: Circoscrizioni di
Carrassi/S Pasquale e Picone Pofl(?iofranco.
Condizione di partecipazione
L'ammissione al corso è subordinata al superamento della selezione iniziale. Lo scopo della selezione è di identificare i candidati il cui quadro
motivazionale e caratteriale consenta maggiori possibilità di riuscita del percorso di apprendimento e di realizzazione del progetto.
La selezione degli allievi avverrà per:. Valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso

. Colloquio.
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti di ammissione,avranno fatto pervenire domanda di partecipazione.
Informazioni ed iserizioni

La domanda di partecipazione e le richieste di informazioni saranno disponibili presso la sede del consorzio fra cooperative sociali Elpendù a Mola di
Bari (Ba) - cap 70042 -in via Ricciotto Canudo 12 tel: 080/4737580 oppure presso la sede della cooperativa sociale "Progetto Città" viale Einaudi, 2
bis-70125 BARI - tel: 0805023090.
Le domande di iscrizjone devono ouvenire OTeSSOla sede del consorzio fra COOTJerativesociali Eloendù a Mola di Bari (Ba) - am 70041-in via
Ricciotto Canudo J] ENTRO E NON OLTRE IL 09/01/]006.
La selezione dei candidati si terrll presso la sede del Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù via Canudo,12 -Mola di Bari il giorno
10101/2006a partire dalle ore 9.00 e l'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del corso saranno disponibili a partire dal 12/0112006

Mola di Bari, 19/1212005



Spett. le Consorzio fra cooperative sociali
ELPENDU' scrl
via Ricciotto Canudo 12
70042 Mola di Bari (Ba)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA SESSO M F

DOMICILIO - VIA

C.A.P. - COMUNE PROVo

RECAPITO TELEFONICO E-MAIL

TITOLO DI STUDIO

CONSEGUITO NELL' ANNO

PRESSO L'ISTITUTOIENTE

chiede di partecipare al

Corso di formazione per operatorie socioculturale
Progetto "La compagnia dei Celestini"

POR PUGLIA2000-2006- Misura 3.4: avvisopubblicon. 5/2004
(attività destinatead utenza svantaggiatao soggettaa misu private o limitativedella libertà)

organizzato dal consorzio fra cooperative sociali Elpendù di Mola di Bari (Ba) e dichiara di
conoscere che in data 10/01/2006 si terrà presso la sede consorzio fra cooperative sociali Elpendù in
Mola di Bari (Ba) alla via Ricciotto Canudo 12 a partire dalle ore 9.00 la selezione per
l'ammissione alla frequenza del predetto corso

ed inoltre dichiara di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali inerenti le tematiche
del corso:

Consapevole delle sanzioni penal nel caso di dichiarazioni non veritiere, di fonnazione o uso di atti fal. richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, che quanto soprn corrisponde a verità.

In fede

FIRMA

Infol'mativa ai sensi degli lUt. 7 e 13 del D. Lgs 196 del 30/0612003(Codice in materia diprotezione dei datipersonali) e da sue successive modifiche ed integ1'azianL

I suoi dati personali saranno raccolti al solo fine previsto dalla procedura per cui sono richiesti, saranno gestiti elettronicamente e custoditi con i più corretti criteri di
riservatezza, da personale addetto, nel pieno rispetto dei principi fOndamentalidettati dalla nonnativa di cui sopra. In confomùtà agli art. 7 e 13 del D. Lgs n. 19612003,
!'interessato può, in qualsiasi momento, ottenere la canceUazione, la modifica o l'aggiornamento dei dati trasmessi, opporsi alloro utilizzo nonché conoscere l'elenco dei
Responsabili del trattamento dei dati rivolgendosi al Consorzio tra Cooperative Sociali Elpendù Soc. Coop. - Via Ricciotto Canudo n. 12 - 70042 Mola di Bari (BA) o
anche comunicando tramite posta elettronica (elpendu@eloendu.it).
Per dare il consenso al trattamento dei dati per le finalità e le modalità sopra indicate, La preghiamo di apporre la sua firma qui in calce.

Luogo e data, FIRMA

SEGUE ELENCO DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE %



DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE

1) COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

2) CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

3) CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI SVANTAGGIO


