
                              
 

 

 

 

 

            
  
 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014-2020 Regione Siciliana  

Avviso pubblico n. 31/2019  “LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE  

Titolo del progetto “IMAGINE” 

BENEFICIARIO: ATS tra Adecco Formazione s.r.l.  - Sede di Palermo: Piazza Castelnuovo 26 

e Adecco Italia Spa – sede di Palermo: Via Olanda 3   

E mail adeccoformazione.palermo@mylia.com      PEC adeccoformazione.sicilia@pec.it 

 

 PROROGA BANDO PUBBLICO SELEZIONE ALLIEVI 
 

La costituita ATS tra  

- Adecco Formazione s.r.l. avente sede legale a Milano in via Tolmezzo 15, Ente 

Accreditato presso la Regione Siciliana con DDG n. 1218 del 16/09/2021 Codice CIR 

FRW886 

- Adecco Italia SPA avente sede legale a Milano in via Tolmezzo 15, APL aut. 

ministeriale prot. 1100 – SG del 26/11/2004 

nella qualità di Soggetto Attuatore di percorsi formativi a valere dell’avviso 31/2019 “Lavoro 

ed Impresa artigiana donne”,  

Visto 
 

Il bando di selezione per il reclutamento dei destinatari delle attività del progetto 

denominato  “IMAGINE”  

PROROGA 

 

Il termine della presentazione delle candidature da parte dei soggetti interessati al giorno  

18 novembre 2022 alle ore 15.00.  

La presente proroga è parte integrante del sopra richiamato bando di che si allega in calce alla 

presente.  

21 ottobre 2022 
 
 

        Adecco Formazione S.R.L. 

        Il Legale Rappresentante  

         (Dott. Roberto Pancaldi)   

 

 

PANCALDI ROBERTO
2022.10.21 12:29:47

CN=PANCALDI ROBERTO
C=IT
2.5.4.4=PANCALDI
2.5.4.5=TINIT-PNCRRT71R01A944V
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Regione Siciliana 2014-2020 

Regione Siciliana  

Avviso pubblico n. 31/2019  “LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE  

Titolo del progetto “IMAGINE” 

BENEFICIARIO: ATS tra Adecco Formazione s.r.l.  - Sede di Palermo: Piazza Castelnuovo 26 

e Adecco Italia Spa – sede di Palermo: Via Olanda 3   

E mail adeccoformazione.palermo@mylia.com      PEC adeccoformazione.sicilia@pec.it 

 
 
 

BANDO PUBBLICO SELEZIONE ALLIEVI 
 

La costituita ATS tra  

- Adecco Formazione s.r.l. avente sede legale a Milano in via Tolmezzo 15, Ente 

Accreditato presso la Regione Siciliana con DDG n. 1218 del 16/09/2021 Codice CIR 

FRW886 

- Adecco Italia SPA avente sede legale a Milano in via Tolmezzo 15, APL aut. 

ministeriale prot. 1100 – SG del 26/11/2004 

nella qualità di Soggetto Attuatore di percorsi formativi a valere dell’avviso 31/2019 “Lavoro 

ed Impresa artigiana donne”,  

 
Visto 

 
- il D.D.G. n. 4031 del 21/11/2019 di approvazione dell’Avviso n. 31/2019 

“LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE: percorsi per l’inserimento lavorativo 

e l’avvio d’impresa” e successivi decreti di interazione e modifica; 

- il D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022 di approvazione della graduatoria definitiva 

delle proposte progettuali esitate senza osservazioni dalla commissione di 

valutazione relative all’avviso n. 31/2019 “LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA 

DONNE: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa”; 

- il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 

2014-2020; 
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CONSIDERATO 

- che i destinatari delle attività formative devono possedere i requisiti di cui 

all’art. 5 dell’Avviso 31/2019; 

- che il soggetto attuatore, in attuazione a quanto previsto agli artt 15 e 20  

dell’avviso 31/2019, è tenuto a ricorrere a procedure di evidenza pubblica per 

l’individuazione dei partecipanti al percorso formativo;  

Emana 
 

il seguente bando di selezione per il reclutamento dei destinatari delle attività del progetto 

denominato  “IMAGINE” come di seguito specificato: 

 
Titolo 

Progetto  
Denominazione 

corso 
Titolo 

Conseguito 
Sede del 

Corso 
Durata 

Formazione 
Aula 
Ore  

Tirocinio in 
impresa 

Ore 

N. 
destinatari 
ammissibili 

(allieve) 

IMAGINE Tecnico di 
produzione 
fotografica 

Attestato di 
Partecipazione 

Piazza 
Castelnuovo, 
26 Palermo  

140 720 8 

 
 
 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 
 
In coerenza con gli obiettivi strategici del Programma Operativo FSE 2014-2020, il presente 

intervento formativo intende accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare 

l’inserimento o reinserimento lavorativo di donne disoccupate o in stato di non occupazione che 

intendono avvicinarsi al mondo dell’artigianato.  

In particolare, l’intervento è finalizzato al trasferimento di competenze trasversali e tecnico 

professionali relativamente alla figura professionale del ”Tecnico di produzione fotografica”.  

Obiettivo del percorso formativo sarà da un lato fornire ai destinatari una formazione 

professionale nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale, dall’altro, formare delle figure 

professionali che sviluppino l’insieme delle competenze, conoscenze ad abilità da utilizzare non 

solo nel periodo di tirocinio, ma anche nell’avvio d’impresa. Il progetto, infatti, progetto, ha come 

finalità ultima quella di rendere le partecipanti in grado di inserirsi e collocarsi all’interno del 

mercato del lavoro e aspira a raggiungere l’obiettivo, attraverso un processo di crescita e 

formazione personale necessario a facilitare e supportare l’apprendimento dell’insieme di 

conoscenze e competenze che identificano il tecnico di produzione fotografica.  

 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
I destinatari del presente progetto sono donne disoccupate o inoccupate, in possesso, al 

momento della candidatura, dei seguenti requisiti: 
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- residenti o domiciliate sul territorio regionale da almeno sei mesi al momento 

della candidatura; 

- con un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 56 anni compiuti; 

- che hanno assolto agli obblighi di istruzione/formazione; 

- che non hanno avuto, in passato, alcun tipo di rapporto di lavoro con l’impresa 

artigiana ospitante il tirocinio; 

- che non hanno un grado di parentela fino al secondo grado con il titolare e gli eventuali 

dipendenti dell’impresa artigiana. 

Sono, altresì, destinatarie le donne che, nelle condizioni di cui sopra, hanno subito violenza ai 

sensi della Legge 15 ottobre 2013 n. 119 e sono inserite in un gruppo di recupero. 

Possono essere destinatarie anche donne extra comunitarie, purché in possesso di permesso di 

soggiorno di lungo periodo o con asilo e protezione di tipo sussidiaria sul suolo italiano da almeno 

24 mesi. 

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. 

Sono esclusi, tra i destinatari del presente bando di selezione, gli occupati ed i soggetti iscritti ad 

altri corsi.  Un allievo non può partecipare contemporaneamente a più di un corso.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di presentazione dell’istanza di 

partecipazione, e devono essere mantenuti dalla data di avvio fino al termine di tutte le attività 

formative; detti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, 

sottoscritte dall’interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.. Qualsiasi variazione o perdita 

dei requisiti sopra riportati deve essere immediatamente comunicata all’Ente Attuatore. 

 

AIZIONI DEL PROGETTO 
 

AZIONE DURATA DESTINATARI 
 
Azione 1 
Definizione del 
percorso formativo e 
rafforzamento delle 
competenze di base 

A Orientamento (presa in carico, valutazione 
del livello di occupabilità e orientamento dei 
partecipanti, bilancio delle competenze, 
progettazione personalizzata e 
individuazione dei percorsi, azioni indirizzate 
all’inserimento lavorativo) 

24 ore 
(individuali) 

8 

B Formazione   
Formazione in aula per il profilo di“ Tecnico 
di produzione fotografica” 
 

140 ore 8 

Azione 2 
Formazione sul lavoro 
attraverso attività di 
tirocinio 

Attività di tirocinio in impresa artigiana 
(settore fotografico) 

720 ore 
(individuali) 

8 

 
Azione 3 
Accompagnamento 
alla creazione 

A Accompagnamento alla definizione 
dell’idea imprenditoriale 

16 ore 
(individuali) 

8 

B Accompagnamento alla formalizzazione 
dell’idea d’impresa 

60 ore 
(individuali) 

8 
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d’impresa C Accompagnamento all’avvio e gestione 
d’impresa 

84 ore 
(individuali) 
 

8 

 
 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO IN AULA 
 

Tecnico di produzione fotografica 

Titolo Modulo Ore Aula 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

Alfabetizzazione informatica 18 

Introduzione agli strumenti amministrativi dell’impresa artigiana 18 

Fotografia, riproduzione disegni e pittura: composizione fotografica e dei lavori di fotoritocco. 
Introduzione  

12 

Come progettare il prodotto fotografico 18 

Come gestire la realizzazione del prodotto fotografico 18 

Come effettuare lo sviluppo e la stampa del materiale fotografico 18 

Come eseguire la postproduzione del prodotto in funzione dei canali di distribuzione 18 

Economia circolare 8 

TOTALE ORE AULA 140 

 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
L’istanza di partecipazione alle attività di cui al presente bando di selezione deve essere redatta 

secondo il modello allegato al presente bando, scaricabile dai siti web di Adecco Formazione 

www.mylia.com,  e Adecco Italia www.adecco.it nonché reperibile presso la sede del gruppo 

Adecco di Palermo in via Olanda 23/a, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 14.00 alle ore 18.00.  

All’istanza di partecipazione (Allegato A), il candidato dovrà allegare la seguente documentazione: 

1. copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 

2. copia fotostatica del codice fiscale; 

3. dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) aggiornata; 

4. copia fotostatica del titolo di studio o attestazione di equipollenza (in caso di cittadino non 

comunitario); 

5. curriculum vitae, datato e firmato ai sensi del DPR 445/2000; 

6. copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità e certificato di residenza o 

domicilio (in caso di cittadino non comunitario); 

7. dichiarazione secondo il modello (Allegato B). 

L’istanza di partecipazione ed i relativi allegati, dovranno pervenire secondo le seguenti modalità:  

- consegna brevi manu in busta chiusa presso la sede del gruppo Adecco di Palermo di via 

Olanda 23/a dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13 e dalle ore 14.00 alle ore 

18.00. La busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Avviso 31/2019 Progetto 

Imagine Istanza partecipazione”; 

http://www.mylia.com/
http://www.adecco.it/
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- tramite posta elettronica certificata PEC, da inoltrare ad adeccoformazione.sicilia@pec.it 

con indicazione nell’oggetto della mail “Avviso 31/2019 Progetto IMAGINE Istanza 

partecipazione (Cognome Nome dell’aspirante allievo)”. Si precisa che è consentito inviare 

la mail anche da un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO). 

L’istanza di partecipazione e tutti gli allegati dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 

15.00 di giorno 21/10/2022 e, quindi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

bando. 

Le domande incomplete, prive della/e firma/e o mancanti dei documenti sopra citati, non saranno 

prese in considerazione. 

Le domande pervenute oltre il sopra citato termine saranno acquisite con data certa, protocollate 

e verranno prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico di 

arrivo, nel caso in cui non sia stato raggiunto il 30% del monte ore previsto e siano state esaurite 

le candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione. 

 

 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE E CRITERI 
 
Alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione al bando, si passerà alla 

verifica formale delle candidature. Qualora il numero dei partecipanti al bando dovesse risultare 

superiore al numero dei destinatari previsti dal progetto, come previsto dal vademecum per 

l’attuazione del PO FSE, una commissione di valutazione appositamente nominata, procederà ad 

effettuare i colloqui di selezione. 

Il colloquio individuale sarà di tipo attitudinale e motivazionale e servirà ad identificare i candidati 

realmente motivati e che abbiano attitudini affini alla figura professionale in uscita. Il colloquio 

seguirà per tutti i candidati  uno schema fisso di domande; a ciascuna risposta verrà attribuito un 

punteggio con scala da 1 a 5. Le domande verteranno sulle seguenti aree: 

- Interesse e motivazione; 

- Consapevolezza e impegno richiesto; 

- Esperienze lavorative e scolastiche; 

-  Adeguatezza al contesto e capacità relazionali.  

I candidati saranno convocati per il colloquio di selezione, che si svolgerà in modalità telematica, 

al contatto indicato nell’istanza di partecipazione.  

I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari.  

La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria che sarà pubblicata sui siti 

internet di Adecco Formazione SRL www.mylia.com e Adecco Italia www.adecco.it, nel rispetto dei 

principi di pari opportunità e non discriminazione. 

A parità di risultato di idoneità prevarrà l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione 

oggettivamente risultante dalla DID. Come ultimo criterio, a parità delle prime condizioni, 

prevarrà l’anzianità anagrafica.  

http://www.mylia.com/
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Gli allievi selezionati potranno proporre motivate osservazioni alla graduatoria entro 6 giorni dalla 

data di pubblicazione della stessa all’Ente attuatore.  

Sulla base della graduatoria disposta secondo i criteri di cui al presente bando, i primi 8 allievi 

idonei saranno avviati alle attività progettuali, i restanti saranno inseriti in lista d’attesa per 

eventuali subentri. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 

consentite è pari al 30% del monte ore complessivo delle attività previste (orientamento e  

Formazione) e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli allievi che supereranno tali 

limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di tirocinio si svolgeranno presso le seguenti aziende:  

1) Studio Immagine snc Via Sciuti n. 126/a, 90144 Palermo PA;  

2) Marzullo Calogero  Via Uditore n. 7 D, 90145 Palermo PA; 

3) Leader color srl Via Veneto n. 7, 90144 Palermo PA; 

4) Fotovideo – Un’idea di Bistori Antonino Corso Umberto I n. 233, 90045 Cinisi PA;  

5) Fotograficamente Studio di Troia Giuseppe Via Volturno n. 31, 90138 Palermo PA; 

6) EUROFOTO di Marchese Raffaele & C. snc Piazza Principe di Camporeale n. 66, 90138 

Palermo PA 

INDENNITÀ  DI FREQUENZA DEL PERCORSO E INDENNITÀ DI TIROCINIO 
 

Ai partecipanti di questa azione, esclusi gli allievi uditori, è riconosciuta una indennità di frequenza 

pari a € 8 per ogni giornata di 6 ore, a condizione che questi abbiano partecipato ad almeno il 

70% delle attività previste dal percorso (attività di orientamento e formazione d’aula). 

Inoltre, a ciascun allievo che abbia frequentato il 70% delle ore mensili previste dal percorso 

formativo di tirocinio, sarà corrisposta una indennità di tirocinio pari a € 650,00 al mese (per 

massimo 6 mesi).  

 

CERTIFICAZIONE FINALE  

Agli allievi che hanno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo, sarà rilasciato 

apposito attestato di partecipazione e degli apprendimenti acquisiti e verranno certificate le 

competenze acquisite dai partecipanti secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 3 dell’avviso.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Tutti i dati e le informazioni fornite da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente da 

Adecco Formazione S.R.L.  per i fini istituzionali e per quelli connessi alla gestione giuridica del 

presente Bando ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs 101/2018. Il 

trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'utilizzo di procedure informatizzate nel rispetto 
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dei principi sanciti dal citato Regolamento e potrà comprendere anche l’eventuale comunicazione 

a terzi.  

L’indicazione dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione al presente bando di selezione e la 

loro incompletezza o imprecisione può comportare l’esclusione dallo stesso.  

L'interessato ha il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati, 

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano. A tale scopo, il candidato potrà rivolgersi al 

Soggetto Attuatore, il quale è il responsabile del trattamento dei dati. 

 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
  
Il presente bando viene reso pubblico attraverso: 

- pubblicazione sul sito web di Adecco Formazione S.R.L. www.mylia.com; 

- pubblicazione sul sito web di Adecco Italia SPA www.adecco.it; 

- pubblicazione sui siti delle imprese aderenti al presente progetto; 

- trasmissione al Centro per l’impiego di Palermo. 

 

Il presente bando vale quale comunicazione ufficiale di convocazione degli aspiranti candidati. 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 
 
Ente Attuatore: Adecco Formazione S.R.L. via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano  

Sede di Palermo – Piazza Castelnuovo 26 – 90141 Palermo  

Per informazioni contattare la sede del gruppo Adecco sita in via Olanda 23/a – 90146 Palermo  

Telefono 328 6278899 324 0229447  

E- Mail:  adeccoformazione.palermo@mylia.com  

PEC:   adeccoformazione.sicilia@pec.it 

 

 

VIGILANZA E CONTROLLO 
 
Il progetto è sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione Siciliana – Dipartimento 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso 

33/2019, nonché dalla normativa vigente.  

 

21 settembre 2022 
 
 

        Adecco Formazione S.R.L. 

        Il Legale Rappresentante  

         (Dott. Roberto Pancaldi)  

 

 

PANCALDI ROBERTO
2022.09.16 18:02:58

CN=PANCALDI ROBERTO
C=IT
2.5.4.4=PANCALDI
2.5.4.5=TINIT-PNCRRT71R01A944V

RSA/2048 bits

http://www.mylia.com/
mailto:adeccoformazione.palermo@mylia.com
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Istanza N.______ del ________ Ore_____    Spett.le ADECCO Formazione s.r.l. 
            Via Tolmezzo, 15  
             20132 Milano  
         PEC      adeccoformazione.sicilia@pec.it 

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Il/la sottoscritto/___________________________________nato/a il ___________________ a 

___________________________prov.____ Stato __________________________________ 

C.F. ______________________residente in Via ________________________________ 

n. _____Comune di___________________________________________________________,  

Prov._____ cap ________Cellulare________________________________________________ 

Titolo di studio _______________________________________________________________ 

e-mail_________________________________PEC __________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al bando di selezione allieve per la realizzazione del progetto 

denominato IMAGINE dell'Avviso 31/2019 - D.D.G. n. 4031 del 21/11/2019, sede delle attività 

formative: Palermo Piazza Castelnuovo n. 26,  

DICHIARA 

 di aver preso visione del bando, di tutti i moduli allegati e di accettarne integralmente 

tutte le prescrizioni e condizioni in esso contenuto; 

 di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 

Regolamento UE 2016/679 - “GDPR”) in calce alla presente; 

 di possedere tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al presente bando, e 

segnatamente:  

  di essere inoccupata o disoccupata; 

 di essere in possesso di una dichiarazione di immediata disponibilità DID così come 

previsto dal D.  Lgs 150 del 2015 



 

ALLEGATO A - ISTANZA BANDO SELEZIONE ALLIEVI 
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 di essere residente o domiciliata sul territorio regionale da almeno sei mesi al 

momento della candidatura; 

  di avere un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 56 anni 

compiuti; 

 di avere assolto agli obblighi di istruzione/formazione; 

 di non avere avuto, in passato, alcun tipo di rapporto di lavoro con le imprese 

artigiane indicate al paragrafo “Modalità di partecipazione” del bando; 

 di non avere rapporti di parentela fino al secondo grado con il titolare e gli eventuali 

dipendenti dell’impresa artigiana. 

Dichiara altresì,  

 in caso di donne che hanno subito violenza, ai sensi della legge 15 ottobre 2013 n. 119, 

di essere inserita in un gruppo di recupero; 

 in caso di donne extracomunitarie di essere in possesso di permesso di soggiorno di 

lungo periodo o con asilo e protezione di tipo sussidiaria sul suolo italiano da almeno 24 

mesi.  

 

Si allegano: 
 

- copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità; 

- copia fotostatica del codice fiscale; 

- dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID); 

- copia fotostatica del titolo di studio o attestazione di equipollenza; 

- curriculum vitae, datato e firmato ai sensi del DPR 445/2000; 

- copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità e certificato di 

residenza/domicilio (in caso di cittadino non comunitario); 

- Dichiarazione  (Allegato B). 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)  

 
Stai per entrare a far parte di Adecco Formazione S.R.L. (di seguito il “Titolare”, “Adecco Formazione” o la “Società”), con 
sede legale in Via Tolmezzo 15, 20132 Milano, in qualità di candidato/a. In fase di selezione, la Società raccoglie e utilizza i 
tuoi dati personali per offrire i propri servizi e mantenere il rapporto di collaborazione con te. La nostra Informativa sulla 
Privacy dei Dati dei Candidati, disponibile su www.adecco.it oppure consultabile in formato cartaceo al momento del 
colloquio, spiega le nostre modalità di raccolta e utilizzo dei tuoi dati e i tuoi diritti in merito. Qui di seguito ne riportiamo gli 
elementi essenziali. 
 
Al fine di svolgere le nostre Attività, utilizziamo sistemi informatici. In alcuni casi, la Società mette a disposizione un Portale 
Self-Service (il “Portale”) per i propri candidati. 
 
Quali dati personali raccoglie e utilizza la Società? 
I dati personali che la Società solitamente utilizza includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo: 

• nome, data e luogo di nascita, dati personali di contatto e qualifiche (istruzione, corsi di formazione e stage), 
documenti comprovanti la tua identità e il tuo diritto al lavoro e qualsiasi altro dato riportato sul tuo CV; 



 

ALLEGATO A - ISTANZA BANDO SELEZIONE ALLIEVI 
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• se sei tu a contattarci teniamo in alcuni casi traccia di quella corrispondenza; 

• feedback su di te presentati dal nostro staff e da terzi; 

• dati concernenti le tue visite al nostro sito internet/Portale ivi incluso; 

• foto e video della tua partecipazione a sessioni di formazione o simili; 

• in alcuni casi potremo altresì raccogliere categorie particolari di dati personali, i cosiddetti “dati sensibili”, laddove 
consentito dalla normativa. Tali dati godono di una protezione particolare ai sensi della normativa sulla protezione 
dei dati personali e riguardano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, 
l’appartenenza sindacale, i dettagli genetici o biometrici, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale, e i dati relativi alle condanne penali e ai reati o connesse misure di sicurezza. 
Se scegli di affidarci dati sensibili, in altri casi rispetto a quando siamo noi a richiederteli, acconsenti al fatto che 
potremo utilizzarli ai sensi di quanto previsto dall’Informativa sulla Privacy dei Dati dei Candidati. 
 

Perché utilizziamo dati personali che ti riguardano (finalità)? 
La Società raccoglie e si occupa del trattamento di dati personali: 

1. per procedere alla selezione oggetto del Bando al quale ti sei candidato, fornirti l’assistenza che auspichi ricevere e 
per aiutarti nel percorso di formazione; 

2. per sviluppare e migliorare ulteriormente il nostro sito internet/Portale; 
3. per svolgere studi e ricerche statistiche e analitiche; 
4. per comunicare i dati ad altri soggetti; 
5. per ottemperare a tutti gli obblighi di legge; 
6. possiamo trattare i tuoi dati anche per le seguenti finalità: 

• promuovere la sicurezza e la protezione delle persone, dei luoghi, dei sistemi e dei beni aziendali; 
• monitorare l’ottemperanza alle politiche e alle procedure interne; 
• gestire le comunicazioni e gli altri sistemi utilizzati dal Gruppo Adecco (ivi inclusi i database di contatto 

interno); 
• rispondere o approfondire in caso di eventuali disservizi o reclami; 
• in caso di foto e video delle sessioni di formazione, per fare un resoconto interno delle sessioni di formazione 

avvenute e del contenuto trattato (ad esempio per aggiornamenti interni) e anche per commercializzare 
sessioni simili internamente e a terzi; 

• ottemperare agli obblighi e ai diritti e collaborare con le indagini svolte dalla polizia, dal governo o dal 
legislatore; e 

• partecipare a qualsiasi acquisto o vendita, potenziale o reale, o a una joint venture, di aziende o società o 
parti di esse cui un membro del Gruppo Adecco desidera prendere parte. 

 
Qual è la base giuridica del trattamento dei tuoi dati? 
Il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare per tutte le predette finalità si basa su motivazioni di trattamento, 
come ad esempio l’esecuzione di un contratto in cui l’interessato risulta essere una delle parti (finalità 1, 4 e 6), il 
trattamento è necessario al fine di ottemperare agli obblighi normativi (finalità 5) e/o il trattamento è necessario per gli 
interessi legittimi del Titolare nell’esercizio dei propri diritti fondamentali e di quelli del suo personale a gestire un’attività in 
modo che non penalizzi indebitamente i tuoi interessi o diritti e libertà fondamentali (finalità 2, 3, 4 e 6). Abbiamo la facoltà 
di trattare i dati personali per motivazioni diverse rispetto a quelle esplicitate sopra unicamente a fronte del tuo preventivo 
consenso (ulteriore base giuridica del trattamento). 
 
Sei tenuto/a a fornirci i dati personali che richiediamo? 
Non sei obbligato/a a fornirci i tuoi dati personali, ma se non lo facessi diventerebbe impossibile per noi procedere con la 
selezione. 
 
Trattiamo i tuoi dati personali utilizzando processi decisionali parzialmente automatizzati? 
Si, la Società utilizza sistemi/processi parzialmente automatizzati e una procedura decisionale altresì parzialmente 
automatizzata per offrirti i servizi richiesti, prevedendo sempre l’intervento umano. 
 
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali? 
La Società conserverà i tuoi dati personali per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle predette finalità, in 
ogni caso non superiore a 5 anni dalla tua candidatura. Tale termine è stato fissato dalla Regione Sicilia. 
 
Trasferiamo i tuoi dati personali a terzi? 
Condivideremo i tuoi dati con il Governo, la polizia, il legislatore o le Autorità laddove, a nostra mera discrezione, ritenessimo 
di essere legalmente in obbligo o autorizzati a farlo oppure nel caso fosse la soluzione più prudente. 
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Trasferiamo i tuoi dati al di fuori dell’Unione Europea? 
Il Titolare non trasferirà alcun dato personale verso Paesi fuori dal territorio dell’Unione Europea/SEE o verso Organizzazioni 
Internazionali.  
Laddove si rendesse necessario, il Titolare garantisce fin da ora il rispetto della normativa applicabile in materia, informando 
l’interessato.  
 
Quali sono i tuoi diritti? 
• Diritto di accedere e ottenere una copia dei tuoi dati personali 
• Diritto di rettifica dei tuoi dati personali 
• Diritto di essere dimenticato/alla cancellazione dei dati 
• Diritto di sollevare obiezioni 

Laddove desideri esercitare uno dei tuoi diritti, ti preghiamo di fare il login nel Portale self-service oppure di contattarci via e-
mail scrivendo all’indirizzo globalprivacy@adeccogroup.com e customer.service@adecco.it. 
Infine, hai il diritto di presentare reclamo presso l’Autorità Garante della protezione dei dati personali del Paese in cui vivi o 
lavori oppure del luogo in cui credi si sia generato un problema legato ai tuoi dati. 
 
Come puoi contattarci? 
Se hai domande o dubbi in merito all’Informativa, desideri ricevere ulteriori informazioni sulla nostra modalità di protezione 
dei tuoi dati e/o laddove desideri metterti in contatto con il nostro Group Data Protection Officer (DPO), ti preghiamo 
cortesemente di contattarci via e-mail all’indirizzo globalprivacy@adeccogroup.com, oppure il nostro Responsabile Locale 
della protezione dei dati all’indirizzo e-mail adecco.italyprivacy@adeccogroup.com. 
  

 
 

Luogo e data Firma 

 

_________________________     ______________________ 
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ALLEGATO B – Dichiarazione 
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte 

 
 
La/il sottoscritta/o __________________________________________________________________________________ 
                                                         cognome e nome della/del richiedente 
 

- sesso   F   M      
  
- nata/o a _________________________________________________________ (provincia ______ ) il ___/___/______ 
                                    Comune o Stato estero di nascita                                                          sigla 
 
- residente a ________________________________________________         _______________    (provincia ______ ) 
                                              Comune di residenza                                                       CAP                                    sigla 
 

via/piazza ____________________________________________________________________________ n. _______ 
  
- domiciliata/o a ________________________________________________      ______________    (provincia ______ ) 
                                   se il domicilio è diverso dalla residenza                                        CAP                                  sigla  
 

via/piazza ____________________________________________________________________________ n. _______ 
 

- codice fiscale                                    

 
- cittadinanza ___________________________________ seconda cittadinanza _________________________________ 
 
- telefono ______/______________     ______/_________________ 
 
- indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del 28/12/2000, n°445 e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.) nonché della 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.p.r. 
28/12/2000 n° 445) 

DICHIARA 

 

- di essere iscritta/o al Centro per l’impiego      SI      NO       

 
in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l’impiego di __________________________________________ 

dal (gg/mm/aaaa) __________________ 

 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  00 Nessun titolo                                                                        

  01 Licenza elementare/attestato di valutazione finale                                                                   

  02 Licenza media/avviamento professionale                                                              

  03 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso 
all’università: Qualifica di istituto professionale, Licenza di maestro d'arte, Abilitazione all'insegnamento nella 
scuola materna, Attestato di qualifica professionale e Diploma professionale di Tecnico (I e FP), Qualifica 
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

  04 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università 

  05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, Certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS), Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)                

  06 Diploma di tecnico superiore (IFTS)                                                                                         

  07 Laurea di primo livello (triennale), Diploma universitario, Diploma accademico di I livello (AFAM)                                            
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  08 Laurea magistrale/specialistica di II livello, Diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), Diploma 
accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

  09 Titolo di dottore di ricerca 

 
- di essere nella/e seguente/i situazione/i (è possibile barrare una o più caselle):  

  01 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e senza figli a carico  

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a 
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 
 

  02 Appartenente a famiglia i cui componenti 
sono senza lavoro e con figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i 
componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a 
carico, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 
 

  03 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo)  

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a 
carico, ossia figli  fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 
anni inattivi che vivono con almeno un genitore. 
 

  04 Genitore solo, lavoratore e con figli a 
carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

 
Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un 
singolo adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli 
fino a 17 anni di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono 
con almeno un genitore. 
 

  05 Persona proveniente da zone rurali  

  06   Senza dimora o colpito da esclusione    
abitativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona che vive in una delle seguenti quattro condizioni: 
1. Senzatetto (persone che vivono dove capita o in alloggi di 
emergenza) 
2. Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per i 
senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati, 
persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che 
beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto) 
3. Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di locazioni 
a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza) 
4. Abitazione inadeguata (persone che vivono in alloggi non 
idonei, abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza 
un adeguato accesso ai servizi pubblici come l’acqua, l'elettricità, il 
gas o in situazioni di estremo sovraffollamento) 

   07 Nessuna delle situazioni precedenti 
 
- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:  

  01 In cerca di prima occupazione 

  02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in C.I.G.) 

  03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

  04 Studente 

  05 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 
in altra condizione) 

 
Caso “In cerca di prima occupazione” o “Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione” 
 
Di essere alla ricerca di lavoro da (durata): 
 

  01 Fino a 6 mesi (< = 6) 
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  02 Da 6 mesi a 12 mesi (< = 12 mesi) 

  03 Da 12 mesi e oltre  (>12) 

  04 Non disponibile  

 
Caso “Occupato” (o C.I.G. Ordinaria) 
 

a) Occupato presso l’impresa o ente: 

 

  01 Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A. 

 

  02 Classe Dimensionale: 1.  1 - 9   2.  10 - 49   3.  50 - 249   4.  250 - 499   5.  Oltre 500 

 

  03 Settore economico ____________________________________________________________________________ 
 

  04 Denominazione _______________________________________________________________________________ 
 

  05 Via/piazza ____________________ numero civico |_|_|_| località ___________ comune __________ provincia ___ 
 

b) Condizione rispetto a: 
 
Rapporto di lavoro  
 

  01 Contratto a tempo indeterminato  

  02 Contratto a tempo determinato 

  03 Contratto di apprendistato 

  04 Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 

  05 Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 

  06 Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 

  07 Lavoro a domicilio 

  08 Autonomo 

  09 Altro tipo di contratto 
 
Posizione professionale  
 
Lavoro dipendente 
 

  01 dirigente 

  02 direttivo - quadro 

  03 impiegato o intermedio 

  04 operaio, subalterno e assimilati 

 

 

Lavoro autonomo 

 

  01 imprenditore 

  02 libero professionista 

  03 lavoratore in proprio 

  04 socio di cooperativa 

  05 coadiuvante familiare 

 

Condizione di vulnerabilità 
 
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l’Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE 
alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio e 
valutazione. In questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.  
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Il conferimento all’Amministrazione regionale di tali dati ha natura obbligatoria per gli interventi che rientrano: 

• nell’Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, Obiettivi specifici: 9.1 Riduzione della povertà e dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione sociale;  9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del 
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili; 9.3 Aumento e consolidamento qualificazione dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni 
dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e socio sanitari territoriali.  

• Nell’Asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”.  

 
Negli altri casi il conferimento ha natura facoltativa ma qualora non si intendano fornire tali informazioni è necessario 
compilare e firmare la dichiarazione riportata nel box di seguito:  
 

 
DA COMPILARSI SOLO NEI CASI DI CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI QUALORA IL RICHIEDENTE NON 
INTENDA FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DI VULNERABILITA’ . 
 
La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………… non intende fornire 
all’Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità così come previste di 
seguito nella Domanda di iscrizione agli interventi FSE nell’ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2020.   
 

 
La/il richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle): 

 

 
01  Persona disabile 

Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa 
settoriale  

 02  Migrante o persona di origine straniera 
 

Persona che si trova in una delle seguenti condizioni: 
1. Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 

mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi),  o 
2. Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 mesi in 

Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi) 
indipendentemente dal fatto che abbia acquisito o meno la 
cittadinanza italiana, o 

3. Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui 
genitori sono entrambi nati all’estero  

 03  Appartenente a minoranze (comprese le 
comunità emarginate come i Rom) 

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, 
compresi i ROM 

 04  Persona inquadrabile nei fenomeni di 
nuova povertà (leggi di settore)  

 

 05  Tossicodipendente/ex tossicodipendente  

 

 
 
 

06  Detenuto/ex detenuto 
07  Vittima di violenza, di tratta e grave  

sfruttamento 

 

 08 Altro tipo di vulnerabilità Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex 
alcolisti, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, ecc. 

 09 Nessuna condizione di vulnerabilità  

Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione all’intervento 
 
Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell’ambito del Programma Operativo FSE, così come previsto 
dai regolamenti europei in materia di FSE, l’Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune 
informazioni in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell’intervento. Con la 
sottoscrizione della presente domanda il richiedente si impegna a collaborare con l’Amministrazione fornendo le 
informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche. 

 

 
La/il sottoscritta/o ………………..…………………………………….. dichiara infine di essere a conoscenza, come richiesto 
dal Bando di ammissione, che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al 
raggiungimento del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.     
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     ___________________        _________________         ______________________________________ 
                   luogo                                     data                                           firma del/la richiedente 
 
 
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà  
 

 
 

 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", art. 
13: 
-  i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all’intervento in argomento, 

per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché 
per la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE;  

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
-  il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il 

rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;  
-    i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né 

saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa; 
-     i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata;  
-     titolare del trattamento è la Regione Siciliana ………………………………. ; 
-  responsabile del trattamento è il dirigente del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale che si avvale di 

propri incaricati; 
-  in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003. 
 
La/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e 
consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 
26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":  
 
 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
 
 
Firma leggibile ....................................................................... 
 
 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 
 
 
Firma leggibile ....................................................................... 
 
 
 
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute 

dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 
 
 
Firma leggibile ....................................................................... 
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Riservato al Soggetto Attuatore 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 la presente dichiarazione è stata:  
 

 sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto  
 
 ……………………………………………..… 
 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 
 
 
Codice identificativo della domanda: __________________________________ 
 
 


