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Progetto cofinanziato dal 

Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 

                                             

E.N.E.I.U.S.  

Ente Nazionale per l’Educazione Integrale dell’Uomo nella Società 

Ronco II a Via Tisia n. 1/D  -  96100 SIRACUSA 

Tel. 0931/412904 – Fax 0931/412904  Mail eneiusr@virgilio.it  

PROGETTO 

S.I.S.L. - Sistema integrato di sviluppo locale della provincia di Siracusa 

Codice progetto ID 2970 - CUP  G36G13003370003 - CIP  2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0602   

SECONDO BANDO INTEGRATIVO DI RECLUTAMENTO 

ALLIEVI 

Titolo corso Obiettivo del corso 
Durata 
del 
corso 

Posti 
destinatari 
previsti 

Posti 
destinatari 
DISPONIBILI 

MANAGEMENT 

PER LA 

CREAZIONE E 

LA GESTIONE  

DI IMPRESE 

CULTURALI – ID 

6977 

Acquisire competenze tecnico-
professionali di tipo manageriale in un 
percorso di formazione che integri l’aspetto 
della gestione economica e quello 
culturale nell’ambito di imprese operanti 
nel settore della cultura. 

810 
ORE 

20 4 

OPERATORE 

PARCHI 

NATURALI 

ED AREE 

PROTETTE – ID 

6978 

Creare una figura professionale 
specializzata nel segmento del turismo 
naturalistico con conoscenza 
approfondita delle zone di alto valore 
ambientale, come aree protette e 
riserve naturali marine  e terrestri, della 
provincia di Siracusa. 

810 
ORE 

20 3 

 
FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Con l’intervento formativo in oggetto si mira a creare delle figure professionali che si propongono la valorizzazione del giacimento storico, 

culturale e naturalistico della provincia di Siracusa, al fine di creare un sistema di offerta turistica e culturale che possa rappresentare un 

mezzo di sviluppo economico-sociale nella provincia di Siracusa. 

La qualità e quantità di beni culturali di rilevanza UNESCO e di risorse naturalistiche qualificate “aree protette” rappresentano una base di 

assoluta eccellenza per la creazione di esperti con concrete possibilità di svolgere: 

- attività di consulenza, di collaborazione professionale e di lavoro dipendente presso imprese che operano in ambito turistico e culturale; 

- attività imprenditoriale autonoma ai fini della creazione e gestione di imprese culturali; 

- attività di operatori turistici in zone di spiccato interesse naturalistico per conto di enti pubblici o di enti gestori privati; 
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- attività imprenditoriale autonoma ai fini della creazione e gestione di imprese fornitrici di servizi turistici nel segmento “naturalistico” 

volte a procurare servizi specifici relativi al turismo “ambientale”, con particolare riferimento a quello relativo ad aree protette e riserve 

naturali; 

- creazione di imprese turistiche – culturali operanti contestualmente nei segmenti specialistici culturale e naturalistico nell’ambito del 

mercato dell’offerta turistica tramite integrazione e cooperazione tra i partecipanti ai due complementari percorsi formativi programmati.  

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Sono ammessi al corso i residenti nella Regione Siciliana:  

- Giovani inoccupati e disoccupati, compresi tra i 18 e 35 anni compiuti non oltre la data di iscrizione al corso, nonché coloro 

che abbiano compiuto 17 anni di età, non più soggetti al diritto-dovere di istruzione e formazione professionale. 

I suddetti requisiti 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, e devono essere posseduti alla data di 

scadenza del presente bando. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo il modello disponibile sul sito http://eneiusr.wix.com/eneius  e 

presso la segreteria dell’E.N.E.I.U.S. sita a Siracusa in Ronco II a Via Tisia,1/D, a pena di esclusione dovrà contenere tutte le indicazioni 

richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1) Fotocopia del titolo di studio; 

2) Fotocopia del codice fiscale; 

3) Originale della “Dichiarazione di pronta disponibilità” rilasciata dal Centro per l’Impiego competente per territorio, . 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le domande incomplete nel 

contenuto.  

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, deve pervenire entro il termine improrogabile del 5 aprile 2014, ore 13:00, alla 

sede di Siracusa - Ronco II a Via Tisia n. 1/D dell’ente E.N.E.I.U.S. In caso di trasmissione a mezzo posta o corriere non fa fede il timbro 

postale.  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Ai sensi del D.D.G. n. 4596 del 12/10/2012 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’Ente provvederà ad effettuare la selezione sulla base dell’ordine dei presentazione delle 

domande fino alla concorrenza dei posti disponibili. In ogni caso, ove necessario, si procederà a scorrimento in caso di esubero di 

domande.      

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari a 243 ore, pari al 30% delle ore complessive del corso. La 

partecipazione alle attività è gratuita.  

SEDE DEL CORSO 

La sede dei due corsi programmati è sita in Siracusa – Ronco II a Via Tisia n. 1/D. Gli stage e le visite didattiche verranno svolti 

principalmente nel territorio della provincia di Siracusa. 

BORSA INCENTIVANTE 
Alla fine del percorso formativo è riconosciuta agli allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche finali una 

borsa incentivante pari a € 4,00, al lordo delle ritenute fiscali previste, per ogni giornata di presenza riconosciuta. E’ previsto il rimborso delle 

spese di viaggio con mezzi pubblici per gli allievi non residenti nel comune di Siracusa. Verranno forniti gratuitamente i materiali didattici. E’ 

prevista la copertura assicurativa INAIL ed “in itinere”. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al termine del percorso formativo, previo l’espletamento di una prova d’esame, verrà rilasciato un certificato di qualifica professionale, valido 

ai sensi della L. 845/78 e riconosciuto nell’ambito dell’Unione Europea. 

RIFERIMENTI 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi all’E.N.E.I.U.S. in Ronco II a Via Tisia n. 1/D – Siracusa ai seguenti recapiti: Tel. e fax 

0931/412904, indirizzo e-mail: eneiusr@virgilio.it, sito internet: http://eneiusr.wix.com/eneius 

CONTROLLI 
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo. 


