
              
 

Bando di selezione per l’ammissione di allievi al percorso di formazione per 

“ GRAFICO PUBBLICITARIO-II” 
Asse III 

nell’ambito del PROGETTO SPERIMENTALE  PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN 
CONDIZIONE DI SVANTAGGIO“ CITTA’ DEI NEBRODI: INCLUSIONE SVILUPPO”: Priorità 
Sociale: Disagio e devianza giovanile”.  
Finalità 

• Rafforzare l’integrazione sociale dei soggetti svantaggiati e contrastare i fenomeni di emarginazione. 

• Promuovere l’inclusione sociale di giovani in situazioni di disagio e/o devianza . 

• Sostenere una maggiore partecipazione dei giovani, in condizioni di marginalità, alle opportunità 

occupazionali e formative. 

• Elevare le competenze e le capacità dei  destinatari attraverso percorsi formativi innovativi e work 

experience per  garantire l’acquisizione di  abilità facilmente spendibili nel contesto di appartenenza. 

Obiettivo specifico del corso 
Il corso di grafico pubblicitario ha come obiettivo quello di formare figure esperte e capaci di realizzare 

qualsiasi tipo di materiale pubblicitario e di infondere al candidato buone doti di creatività adatte e sempre al 

passo con i tempi evoluti del settore della grafica pubblicitaria, fornendogli quelle competenze e abilità che 

gli permetteranno di inserirsi nella specifica realtà produttiva d’interesse, che sia quella di un’azienda 

pubblicitaria o di una realtà industriale. 

Inoltre, questo corso, permette agli allievi di conseguire un attestato di qualifica professionale legalmente 

riconosciuto in tutti i paesi dell’Unione Europea, permettendo loro di trovare facilmente occupazione presso 

studi grafici, tipografie, agenzie di pubblicità, case editrici, potendo nel contempo avviare un’attività come 

libero professionista. 

Descrizione profilo professionale:  
Il corso di grafico pubblicitario è un corso rivolto agli amanti della grafica e del settore pubblicitario in 

genere, settori sempre alla ricerca di tale figura.  

In una società in continua e rapida evoluzione, sempre più basata su una comunicazione efficace e su 

un’immagine accattivante, il grafico pubblicitario assume oggi un’importanza strategica, necessaria a tutte le 

aziende che vogliono farsi conoscere, distinguersi dalle altre e collocarsi in una posizione di spicco sul 

mercato.   

Il corso fornisce agli allievi la possibilità di approfondire tematiche utili all’impostazione grafica di 

qualunque tipo di documento attraverso le quali il candidato saprà come creare ed impostare graficamente 

depliant, presentazioni aziendali, materiale pubblicitario aziendale come biglietti da visita, volantini, 

cataloghi, manifesti, packaging, riviste, giornali e quant’altro sia utile ad un’azienda che voglia emergere 

mediante il settore pubblicitario. 

Inoltre, innumerevoli sono gli sbocchi professionali che offre questo corso, che vanno dal grafico 

pubblicitario al realizzatore multimediale, fino ad arrivare al fotografo digitale. 

Durata:  
Il percorso avrà una durata complessiva di 800 ore di cui: 



• 320 ore di formazione d’aula, volta all’acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico-

specialistiche.  

• 480 ore di work experience, durante i quali i partecipanti, affiancati da un Mentor, beneficeranno di 

un training relativo alle mansioni da svolgere nell’ambito lavorativo di riferimento.  

Orario di svolgimento del corso di formazione:  
Il percorso sarà strutturato secondo un’articolazione didattica che prevede  di norma una presenza di 6 ore 

giornaliere,  dal lunedì al sabato,  per un arco temporale di quattro mesi nel periodo : ottobre  2011 - Gennaio 

2012. 

La frequenza sarà obbligatoria e il numero di ore di assenza consentite saranno pari al 30% del monte ore 

complessivo. Gli allievi che supereranno tali limiti perderanno automaticamente il diritto a partecipare al 

percorso formativo. 

Informazioni generali:  

• La partecipazione è gratuita; 

• ai partecipanti sarà riconosciuta un indennità di  frequenza pari a: 

� 3,00 euro al lordo delle ritenute fiscali ai sensi della legge n. 835/1982  per ogni ora di presenza alle 

attività di formazione d’aula;  

� 5, 00 euro al lordo delle ritenute fiscali ai sensi della legge n. 835/1982 per ogni ora di presenza alle 

attività di work experience.   

• Sarà fornito gratuitamente il materiale didattico; 

• I partecipanti saranno coperti da assicurazione; 

Certificazione: 
Al termine del percorso e subordinatamente al positivo esito delle prove finali verranno rilasciati ai 

partecipanti: 

• Certificato di Qualifica Professionale 

• Attestato di frequenza 

• Certificato di competenze relativo all’attività svolta. 

Destinatari 
Saranno ammessi 15 allievi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti: 

• Residenza nella Regione Sicilia; 

• Inoccupati o disoccupati; 

• Titolo minimo di accesso: Licenza di scuola media inferiore; 

• Età compresa tra  i 18  ed i 44 anni compiuti; 

Non saranno ammessi soggetti che, alla data di scadenza del presente bando, frequentano altri corsi di 

formazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente , come  esplicitato nel Vademecum per 
l’attuazione del POR FSE – versione 3 del  7 maggio 2010 e. m. i. . 

E’ prevista la riserva del 60% per le donne. 

Modalità di presentazione delle domande 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’apposito modello, indirizzate al Comune di Capo d’Orlando, 

debbono essere corredate dalla seguente documentazione: 

1. curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

2. dichiarazione di Disponibilità rilasciata dal Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro competente per 

territorio ( la condizione di inoccupazione o disoccupazione può essere autocertificata ai sensi e per 

gli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000) ; 

3. certificazione/i comprovante/i forme di disagio certificabile/i validata/e dai servizi e dalle strutture 

istituzionalmente preposte; 

4. Attestazione ISEE completa di dichiarazione sostitutiva unica inerente i redditi posseduti dall’intero 

nucleo familiare anno 2010; 

5. copia del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria; 

6. Altra documentazione che può concorrere per l’attribuzione del punteggio; 

7. copia  Documento d’identità in corso di validità , sottoscritto da titolare. 

Termine di presentazione della domanda 

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno 31.08.2011 all’ufficio  protocollo del Comune 

di Capo d’Orlando - Via Vittorio Emanuele - Palazzo Municipale. Non farà fede il timbro postale e l’Ente 

non assumere responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali. Si precisa che, in caso di spedizione,  il 



mancato recapito entro il predetto termine di presentazione determina l’esclusione dalla candidatura. 

Costituisce, inoltre motivo di esclusione: il mancato possesso dei requisiti  di cui alla voce “ destinatari” , la 

presentazione di istanze incomplete rispetto a quanto richiesto alla voce “ Modalità di presentazione”. 

Scaduti i termini per le iscrizioni, sarà effettuata una pre-selezione volta ad appurare la completezza e la 

validità formale delle domande pervenute, nonché l’esistenza dei requisiti per l’accesso al corso. I risultati 

della pre-selezione saranno comunicati agli interessati.  Contestualmente saranno resi noti la data e le 

modalità di svolgimento della selezione. I candidati ammessi saranno tenuti a presentarsi nel giorno e 

nell’ora indicati nella lettera di comunicazione. Gli assenti saranno considerati automaticamente rinunciatari 

alla selezione. 

Sede svolgimento della selezione e del corso: 

Comune di  Capo d’Orlando. 

Modalità di selezione 
La selezione, che avverrà  solo se il numero degli aspiranti allievi sarà superiore al numero dei posti 

disponibili,  sarà effettuata  secondo i seguenti criteri :  

1. Vedova/o, Separata/o, divorziata/o con figli a carico; Ragazza/o madre/padre*   10 punti 

*il punteggio non sarà attribuito in  caso  di presenza di coniuge o convivente. 

2. Persone appartenenti a nuclei familiari con  reddito ISEE: 

da ad punti 

€ 00 € 5.000,00 10 

€ 5.001,00 € 10.000,00 7 

€ 10.001,00 € 15.000,00 5 

15.001,00 20.000,00 3 

20.001,00 € 25.000,00 1 

€ 25.001,00  0 

3. Forme di disagio certificabili (ex detenuti, giovani con problemi con la giustizia, 

tossicodipendenti, ecc.) , attestate  dai servizi e dalle strutture istituzionalmente preposte ( non 

sarà attribuito punteggio  per  disabilità  poiché  è stata già oggetto di precedente attività  

progettuale). Da 0 a  10 Punti; 

4. Valutazione dei curriculum vitae tesa a fornire un quadro informativo iniziale rispetto a ciascun 

candidato, individuando elementi di compatibilità tra i requisiti oggettivi posseduti e le 

caratteristiche del percorso formativo. Attribuzione Punteggio da 0 a 10; 

5. Somministrazione di test  psico - attitudinali e di cultura generale, con l’obiettivo di verificare il 

possesso da parte dei candidati delle conoscenze di base necessarie  per l’accesso al percorso 

formativo. Attribuzione  Punteggio da 0 a 10; 
6. Colloquio motivazionale realizzato con l’intervento di esperti di settore, finalizzato ad 

individuare nelle attitudini, aspirazioni e motivazioni dei candidati, quei requisiti soggettivi che 

rivestono estrema importanza per il successo del progetto formativo, potendo  anche colmare, in 

taluni casi, la carenza di conoscenze di base. Attribuzione Punteggio da 0 a 10. 

Avranno precedenza all’ammissione al percorso formativo: 

1. I residenti in uno dei Comuni dell’Aggregazione territoriale “Città dei  Nebrodi”; 

A parità di punteggio prevarrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione ed in subordine il genere 

femminile ed infine l’anzianità anagrafica.  

Graduatoria             
La selezione si conclude con la formulazione di una graduatoria di merito, espressa in punti, degli allievi 

idonei ammessi, di quelli idonei ammissibili in caso di scorrimento e di quelli non idonei; l’ esito delle 

graduatorie sarà  comunicato ai partecipanti nel rispetto,  per quanto di pertinenza, del D.lgs. 196/03 e smi. 

Sono considerati ammessi i candidati collocati utilmente in graduatoria in relazione al numero di 

partecipanti previsto di 15 unità. 
I risultati della selezione  saranno pubblicati entro tre  giorni  dall’avvenuta selezione  mediante affissione  

all’Albo pretorio e pubblicazione  sul sito internet del Comune di Capo d’Orlando  e sul sito dedicato 

www.cittadeinebrodi.it. Sarà data,  inoltre, adeguata  pubblicizzazione: presso le sedi : dei Comuni facenti 

parte dell’aggregazione territoriale “ Città dei Nebrodi”; dell’Unione dei Nebrodi; dalla COO.TUR soc. 

coop.;  della Cooperativa Servizi Sociali. 



Entro e non oltre i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, i candidati potranno proporre 

motivato ricorso al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro (U.P.L.) competente per territorio, il quale 

adotterà la decisione definitiva.  

Al presente bando,  emanato nell’ambito del progetto “ Città dei Nebrodi:inclusione e sviluppo” che prevede 

la realizzazione di complessivi n. 5  percorsi di formazione, si applicano  le prescrizioni del Vademecum per 

l’attuazione del POR FSE- versione 3 del 7.5.2010 ( 5.5.) e s.m.i. 

Qualora entro la data di scadenza del presente bando non si dovesse raggiungere il numero degli allievi 

previsti il termine di scadenza sarà prorogato sino al completamento dei posti disponibili. La comunicazione 

circa l’eventuale proroga verrà pubblicata sul sito del Comune di Capo d’Orlando , degli Enti Partner , sito 

dedicato e pubblicizzata nei Comuni dell’aggregazione territoriale “ Città dei Nebrodi” e presso i partner 

dell’A.T.S.. 

Tenuto conto che il progetto prevede la realizzazione di cinque percorsi formativi si precisa che i candidati 

eventualmente collocati utilmente in più di una graduatoria di ammissione dovranno optare per  il percorso 

formativo la quale intendono partecipare entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

La selezione e formazione sarà effettuata a cura dal  partner componente A.T.S : Coo.tur soc. coop. 

Il presente bando, unitamente alla modulistica,  viene pubblicato  all’albo pretorio e sul sito istituzionale del 

Comune di Capo d’Orlando:  www.comune.capodorlando.me.it., sul sito dedicato www.cittadeinebrodi.it . 

Ne viene data divulgazione in tutti i Comuni dell’aggregazione territoriale “ Città dei Nebrodi”,  nei luoghi 

pubblici,  a mezzo stampa, sul sito dei partner  costituiti in A.T.S.:  Unione dei Nebrodi, avente sede  in Via 

Medici- S. Agata Militello: www.unionedeinebrodi.it – Coo.Tur soc. Coop., avente sede a Ficarra ed uffici 

amministrativi  in Via Trazzera Marina- Capo d’Orlando: www.cootur.it  Cooperativa Servizi Sociali, avente 

sede in S. Piero Patti ed uffici amministrativi in Via Nazionale Palermo, 108- Capo d’Orlando:  

www.coopservizisociali.it  

Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce o espulsione degli avviati, saranno ammessi gli 

aspiranti , dichiarati idonei  ammissibili che hanno titolo a subentrare secondo l’ ordine della graduatoria, 

sempre che le attività di progetto lo consentano, ai fini del raggiungimento dell’ obiettivo e, in caso di attività 

formative già avviate, sempre che il numero delle ore di lezione già effettuate non superi il 20% del monte 

ore complessivo. Negli altri casi, sarà ammesso  chiunque ne faccia domanda scritta  secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. 

Per ulteriori informazioni  rivolgersi : 

• All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capo d’Orlando, Palazzo Satellite, C/da Muscale. 

Responsabile del procedimento: D.ssa Concettina Ventimiglia – Responsabile Area/ Referente 

dell’intervento- Telefono/fax 0941915343, e mail cettinaventimiglia@comune.capodorlando.me.it  

• Ai  Comuni dell’aggregazione territoriale “ Città dei Nebrodi”: Acquedolci- Militello Rosmarino- 

San Marco d’Alunzio- San Fratello- Alcara Li Fusi - Cesarò - San Teodoro- Sant’Agata di Militello- 

Torrenova- Naso-Brolo- Piraino- Mirto-  Gioiosa Marea- Montagnareale-  Sant’Angelo di Brolo- 

Patti- Librizzi-  San Piero Patti- Capri Leone- Frazzanò-  S.Salvatore di Fitalia-  Galati Mammertino-  

Longi-  Tortorici- Castell’Umberto-Ficarra-  Sinagra - Ucria- Floresta - Raccuja-  Tusa - Motta 

d’Affermo- Santo Stefano di Camastra - Reitano -Pettineo - Caronia - Capizzi-  Mistretta- Castel di 

Lucio. 

• Ai  partner dell’A.T.S. : Unione dei Nebrodi, avente sede  in Via Medici- S. Agata Militello; 

Coo.Tur soc. Coop., avente sede a Ficarra ed uffici amministrativi  in Via Trazzera Marina- Capo 

d’Orlando; Cooperativa Servizi Sociali, avente sede in S. Piero Patti ed uffici amministrativi in Via 

Nazionale Palermo, 108- Capo d’Orlando. 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi e nel rispetto del D.lgs.196/2003. 

Capo d’Orlando, li 29.07.2011 

IL Responsabile Area Socio Assistenziale 

F.to D.ssa Concettina Ventimiglia 

 
 

 

 


