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ARTICOLO 1: FINALITA’
Con il presente Progetto la CNA di Agrigento intende facilitare l’inserimento di personale
qualificato nel circuito del “mondo del lavoro CNA”, valorizzando capacità e potenzialità
professionali dei giovani neolaureati disoccupati/e ed inoccupati/e della Provincia di Agrigento,
attraverso la partecipazione ad un Corso della durata complessiva di circa 150 ore.
Il progetto voluto e promosso dalla CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Agrigento, verrà realizzato in collaborazione
con i seguenti partner istituzionali:
-

Università degli Studi di Palermo;

-

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DSEAS) dell’Università degli Studi di
Palermo;

-

Polo Universitario della Provincia di Agrigento;

-

Istituto Professionale I.P.I.A. “E. Fermi” di Agrigento;

-

Istituto Professionale I.P.S.C.T. “N. Gallo” di Agrigento;

-

INAIL di Agrigento;

-

INPS di Agrigento;

-

Direzione Provinciale del Lavoro Provincia di Agrigento;

-

Cassa Edile Agrigentina;

-

Artigiancassa;

-

UNIPOLSAI Assicurazioni;

-

Camera di Commercio di Agrigento;

-

Agenzia delle Entrate di Agrigento;

-

ASP di Agrigento;

-

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Motorizzazione
Civile di Agrigento;

-

Libero Consorzio Comunale di Agrigento;

-

UNIFIDI Imprese Sicilia;

-

CNA Sicilia;

-

CNA Nazionale;

-

Banca Popolare S. Angelo;

-

Italia Lavoro;

-

E.C.I.P.A.G. Ente Confederale di Istruzione Professionale per l’Artigianato Agrigento.

CNA Associazione Provinciale di Agrigento Via Piersanti Mattarella n.317 – AGRIGENTO
Tel./fax 0922 595511 www.cnaagrigento.it agrigento@cna.it

Pagina 3 di 8

Agrigento

ARTICOLO 2: TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DOTAZIONE FINANZIARIA
L’attività formativa del progetto denominato “IMPRESA FACILE CNA”, che avrà inizio il
20/10/2014 e si concluderà entro dicembre 2014, si svolgerà presso la sede della CNA di Agrigento
ed alcune sedi dei partner del progetto sopra elencati.
La copertura finanziaria del presente Progetto verrà garantita dalla CNA di Agrigento; la stessa si
riserva la facoltà di integrare le risorse stanziate in caso di ulteriori contributi da parte dei partner
del progetto.

La partecipazione al Corso è assolutamente gratuita; sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto,
alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa. Il numero massimo di partecipanti è pari a 25.
Il progetto “IMPRESA FACILE CNA” è strutturato in due fasi:
1. la prima fase “formativa”, come sopra riportato, inizia con un percorso di apprendimento e si
conclude con esame finale dal carattere esclusivamente idoneativo;
2. la seconda fase “lavorativa” prevede la stipula di una convenzione, della durata di un anno,
con la CNA di Agrigento per diventare promotori di erogazione di servizi alle imprese ed ai
cittadini tutti, entrando a far parte in questo modo del “mondo del lavoro CNA”. I collaboratori
firmatari della suddetta convenzione saranno obbligati all’esposizione del logo “Impresa Facile
CNA”, che verrà loro fornito dalla sede provinciale della stessa CNA.

Tra i partecipanti, che supererrano positivamente l’esame finale, la Commissione si riserva la
possibilità di offrire, in funzione ai titoli e all’attitudine professionale, una fra le due seguenti
opportunità di inserimento nel “mondo del lavoro CNA”:
• erogazione di un voucher CNA dell’importo di euro 1.500,00 (IVA incl.) per affrontare o le
spese iniziali necessarie all’approntamento di un nuovo “Ufficio”, o i costi di gestione del
primo anno di lavoro a partire dall’assegnazione del voucher stesso, nel caso di realtà
lavorative già esistenti;
• erogazione di un voucher per partecipare ad un corso di formazione finanziato dalla CNA,
che fornirà loro le nozioni essenziali sulle materie rilevanti per l’esercizio del ruolo di
Agente in attività finanziaria e Mediatore creditizio, al fine di ottenere il certificato
formativo propedeutico al sostenimento dell’esame necessario per l’iscrizione nell’apposito
elenco OAM degli Agenti in attività finanziaria e creditizia. A coloro che otterranno
l’iscrizione al suddetto elenco, la CNA di Agrigento, attraverso UNIFIDI Imprese Sicilia,
affiderà l’apertura di Agenzia o lo svolgimento di attività di Agente in attività finanziaria.

CNA Associazione Provinciale di Agrigento Via Piersanti Mattarella n.317 – AGRIGENTO
Tel./fax 0922 595511 www.cnaagrigento.it agrigento@cna.it

Pagina 4 di 8

Agrigento

ARTICOLO 3: DESTINATARI
I destinatari del progetto devono essere in possesso alla data di presentazione della domanda, a pena
di esclusione, dei seguenti requisiti:
-

Essere residenti nella Provincia di Agrigento;

-

Essere disoccupati/inoccupati o possessori di Partita Iva dal primo gennaio 2014;

-

Essere in possesso di una delle lauree Specialistiche/Magistrali rilasciate dalle (ex) Facoltà di
Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Architettura/Ingegneria (o dalle Scuole alle
quali afferiscono i Dipartimenti di riferimento delle aree formative ora dette) o da altri corsi di
laurea attinenti gli ambiti: economico, giuridico e tecnico (settore “Sicurezza nei luoghi di
lavoro” e “Ambiente”);
Avere conseguito il titolo di studio sopra citato entro 18 mesi dalla pubblicazione del presente

-

avviso;
-

Se cittadini stranieri di paesi extracomunitari, essere in regola con le norme vigenti in materia
di soggiorno in Italia e quindi essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità
o copia della domanda di rinnovo del medesimo.

Le domande presentate da soggetti non in possesso dei suddetti requisiti non saranno ritenute
ammissibili.

ARTICOLO 4: DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per accedere alla selezione i candidati dovranno inviare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso, esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica certificata
cnaagrigento@pec.it, impresafacile@cnaagrigento.it o brevi mano alla CNA di Agrigento – via
Piersanti Mattarella n. 317 - Agrigento
-

La domanda debitamente compilata scaricabile dal sito internet www.cnaagrigento.it,
oppure dai siti dei partner del progetto, cliccando sul banner “IMPRESA FACILE CNA”;

-

Il curriculum vitae in formato europeo;

-

Un certificato attestante il conseguimento di una delle lauree sopra menzionate;

-

Copia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità.

ARTICOLO 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI
Il procedimento di selezione verrà effettuato da un’apposita Commissione composta da alcuni
membri appartenenti ai partner del progetto. Il procedimento prevede due fasi:
-

Screening dei curricula vitae, con riguardo ai seguenti requisiti:
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1. voto di laurea/ conseguimento nei tempi previsti da ciascun percorso di studi;
2. pertinenza tra la formazione del candidato con gli obiettivi formativi del progetto;
3. eventuali esperienze lavorative inerenti.
-

Colloquio approfondito finalizzato a riconoscere nel candidato: (a) le motivazioni, (b) la
natura e qualità delle competenze; (c) le capacità di autorganizzazione del proprio lavoro.

La CNA si riserva la facoltà di garantire la copertura di tutto il territorio provinciale al fine di
evitare la concentrazione di più collaboratori nello stesso Comune della Provincia.

I risultati della valutazione effettuata dalla Commissione saranno resi noti ai candidati vincitori con
e-mail inviata presso la casella di posta elettronica da loro indicata nei curriculum vitae. Nel termine
perentorio di tre giorni dal ricevimento della mail i candidati dovranno dare conferma, a pena
l’esclusione, dell’iscrizione al percorso formativo mediante comunicazione all’indirizzo mail
cnaagrigento@pec.it.
In caso di rinuncia di un vincitore si procederà con l’ammissione del primo tra i soggetti che
seguono in graduatoria.

ARTICOLO 6: OBBLIGHI DEI VINCITORI DELLA SELEZIONE
I vincitori della selezione avranno l’obbligo di partecipare al percorso formativo di seguito
specificato in maniera regolare ed ininterrottamente. Sono ammesse un massimo di 10% di assenze
sull’ammontare delle ore di formazione e stage, pena l’esclusione dal progetto. Inoltre, la
partecipazione a “IMPRESA FACILE CNA” è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato/
parasubordinato e altri stage. La partecipazione al percorso non configura in alcun modo come
rapporto di lavoro subordinato.

ARTICOLO 7: ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il Corso prevede una serie di materie di studio che possono essere suddivise in aree didattiche:
1. La prima area propedeutica prepara al lavoro i neolaureati fornendo tutte le conoscenze
fondamentali indispensabili che andranno a costituire delle solide basi teoriche: l’analisi dei
settori produttivi, l’azienda ed i suoi strumenti di gestione, gli strumenti creditizi, il diritto
del lavoro e sindacale, il diritto alla sicurezza.
Interventi Previsti: Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DSEAS)
dell’Università degli Studi di Palermo, Polo Universitario di Agrigento.
2. La seconda area (specifica e di indirizzo) porta a conoscere le materie specifiche inerenti:
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PATRONATO: opera per la tutela sociale degli imprenditori, dei suoi familiari e di tutti i
cittadini, interviene gratuitamente per la richiesta di tutte le prestazioni previdenziali ed
assistenziali: pensioni di vecchiaia, invalidità, anzianità, infortuni INAIL e malattia
professionale, ricorsi, indennità di maternità, assegni familiari, disoccupazione agricola,
ordinaria e requisiti ridotti, pratiche richiesta di permesso di soggiorno e di immigrazione,
casse di previdenza, estratti contributivi, contribuzione italiana ed estera.
Interventi Previsti: funzionari dell’INAIL e dell’INPS di Agrigento.
CAF: centro di assistenza fiscale dipendenti e pensionati.
Interventi Previsti: CNA Nazionale ed Agenzia delle Entrate di Agrigento.
CREDITO E ASSICURAZIONI: Elencazione ed analisi di tutte le opportunità esistenti in
favore delle aziende, sulle modalità attuative, sui tempi e sulle procedure.
Interventi Previsti: Consorzio UNIFIDI – Artigiancassa, Banca Popolare Sant’Angelo,
UNIPOLSAI Assicurazioni.
SERVIZI ALLE IMPRESE: Privacy e tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003); Salute
e sicurezza nei luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.); autorizzazione generale alle
emissioni in atmosfera (D.Lgs. n.152/2006); assistenza tecnica ai progetti di finanza
agevolata; apprendistato professionalizzante, la sicurezza dell’impresa e dell’imprenditore.
Interventi Previsti: INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro Provincia di Agrigento,
Provincia Regionale di Agrigento, UnipolSai Assicurazioni, Cassa Edile Agrigentina.
FORMAZIONE PROFESSIONALE: Formazione in materia di “Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro” rivolta a datori di lavoro, lavoratori e tecnici della sicurezza - Percorsi di
apprendistato – Formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative per settore di
attività.
Interventi Previsti: Segretario dell’ECIPA Nazionale, Motorizzazione Civile di Agrigento.
EBAS (Ente Bilaterale dell’Artigianato Siciliano): opera per la salvaguardia del patrimonio
professionale del lavoro dipendente e imprenditoriale, per esempio attraverso l'erogazione di
prestazioni rivolte al sostegno dei redditi dei lavoratori e al sistema delle imprese artigiane,
attraverso servizi in materia di ambiente, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, supporto
per lo sviluppo di processi di innovazione tecnologica, di informatizzazione delle imprese,
di acquisizione delle certificazioni di qualità, etc.
Interventi Previsti: Componente regionale dell’EBAS.
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE (FART): è il Fondo Interprofessionale per la
Formazione Continua previsto dalla legge 388/2000, con la quale si delega ad Enti di natura
privatistica, costituiti dalle parti sociali, la gestione dei contributi versati dalle aziende per la
formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti.
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Interventi Previsti: Dirigente del FART.
SUCUREZZA ALIMENTARE: Consulenza sull’autocontrollo alimentare – HACCP.
Interventi Previsti: ASP di Agrigento.
MARKETING: Supportare l'impresa a sviluppare il proprio mercato, con l'obiettivo di
migliorarne la propria posizione competitiva.
Interventi Previsti: Docenti universitari, Dirigenti Scolastici degli Istituti Professionali
partner del progetto.
Ogni discente, completato il percorso formativo, sarà affiancato da un tutor per un’esperienza
conoscitiva da svolgere presso una delle sedi dei partners del progetto.
VALUTAZIONE FINALE: Il superamento dell’esame finale attesterà che lo studente ha acquisito
le conoscenze, l’abilità e le attitudini personali indicate negli obiettivi formativi del corso. È
ammesso alla prova finale lo studente che sia stato valutato positivamente in tutte le attività
formative secondo le modalità ritenute più opportune dai singoli docenti e che abbia rispettato gli
obblighi previsti all’ART. 6.

ARTICOLO 8: TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 i dati personali dei beneficiari verranno
utilizzati solo ed esclusivamente nell’ambito di trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente
necessari all’espletamento delle attività indispensabili, e di procedimenti inerenti il presente Avviso.
Il trattamento dei suddetti dati sarà improntato su principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel
rispetto delle norme di sicurezza e verrà effettuato dalla CNA di Agrigento – via Piersanti
Mattarella n. 317 cap. 92100 Agrigento – e dagli altri soggetti coinvolti nel progetto “IMPRESA
FACILE CNA”, elencati all’ART. 1. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di accesso ai dati
personali rivolgendo le richieste al personale addetto alla privacy, indicato nell’apposita sezione del
sito www.cnaagrigento.it .
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