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ADDETTO AI SERVIZI DI RICEVIMENTO (2 ED)
OBIETTIVO DEL CORSO
Formare operatori qualificati e capaci di operare professionalmente nel
settore dell’accoglienza e ricevimento alberghiero, in grado di seguire il
cliente dal momento del suo arrivo fino alla partenza, svolgendo attività di
tipo organizzativo - gestionale, amministrativo e contabile, interfacciandosi
con le altre figure professionali presenti nella struttura.

ID CORSO: 3768
DURATA DEL CORSO: 810 ore di cui 240 per stage
N° DESTINATARI AMMESSI: 15
PROGETTO COFINANZIATO DAL PIANO STRAORDINARIO PER IL LAVORO IN SICILIA:
OPPORTUNITÀ GIOVANI

FINALITÀ DELL’INTERVENTO
La finalità della proposta progettuale è quella di formare professionisti
che grazie alle loro caratteristiche di trasversalità e flessibilità, elevate
capacità tecniche e specialistiche, possano trovare più agevole inseri-
mento lavorativo nel settore del turismo.    

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Il corso è rivolto a 15 giovani disoccupati e/o inoccupati tra i 18 e i 35
anni (compiuti non oltre la data di iscrizione al corso), nonché a coloro
che abbiano compiuto il 17° anno di età e abbiano assolto il diritto-do-
vere all’istruzione e formazione professionale (art. 6 del D.D.G. 6494 del
13 novembre 2014). I destinatari devono essere in possesso di diploma
di licenza media. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente bando e possono essere comprovati con dichiarazioni, conte-
stuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R.
28/12/2000 n. 445.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice, secondo
lo schema previsto, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indi-
cazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la pro-
pria firma e allegare la seguente documentazione: a) fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità, b) fotocopia del codice
fiscale, c) fotocopia della lettera di disponibilità rilasciata dal Centro per
l’impiego, d) fotocopia del titolo di studio e cv in formato europeo.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche
di uno solo dei documenti richiesti o le domande incomplete nel conte-
nuto. La domanda dovrà pervenire per raccomandata con ricevuta di ri-
torno o presentata direttamente presso la sede di Ass.For.SEO di Palermo,
via Gabriele Bonomo, 4 entro il termine improrogabile delle ore 12.00 del giorno
31/08/2015. Non farà fede il timbro postale di invio ma quello di ricezione.

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data
certa e protocollate, al fine di eventuali subentri entro il 30 % delle ore
corsuali previste nel caso di esaurimento delle posizioni presenti nelle
graduatorie di merito composte a seguito delle prove di selezione.
L’eventuale subentro avverrà secondo l’ordine cronologico di ricezione
delle istanze pervenute fuori termine.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Qualora il numero delle candidature presentate, entro la scadenza del
bando di selezione, fosse superiore al numero dei posti previsti, i candi-
dati saranno invitati a partecipare ad una prova di selezione, effettuata
da un’apposita Commissione.  Verificati i requisiti formali previsti per l’ac-
cesso ai corsi, la selezione si svilupperà secondo le seguenti modalità: 
1) screening di Curricula e valutazione dei titoli (max 15); 
2) colloquio motivazionale (max 45);
3) questionario di cultura generale (max 40). 
I candidati saranno inseriti in graduatoria sulla base del punteggio otte-
nuto e i primi 15 idonei saranno avviati alle attività. In caso di parità di
punteggio, saranno preferiti i candidati che dichiarano sotto la propria
responsabilità di non aver mai frequentato corsi di formazione professio-
nale.
Nel rispetto della graduatoria, potranno essere ammessi, in qualità di udi-
tori, un numero ulteriore di partecipanti per un massimo del 20% del nu-
mero degli allievi previsti dal progetto approvato, comunque nel rispetto
dei limiti previsti dall’avviso di riferimento.
Le prove di selezione si terranno il 02/09/2015 alle ore 9.00 presso la sede
legale Ass.For.SEO di Palermo, via Gabriele Bonomo 4. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria; è con-
sentita l’assenza dalle lezioni fino ad un massimo del 30% delle ore pre-
viste del corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi senza
giustificato motivo. Gli allievi che supereranno tali limiti saranno esclusi
d’ufficio dalla frequenza del corso.

SEDE DEL CORSO
Ass.For.SEO, Via Gabriele Bonomo 4 – 90139 Palermo. E’ previsto uno
stage di 240 ore che sarà svolto presso primarie aziende del settore di
riferimento.

CERTIFICAZIONE FINALE
A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo
gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore totale del
corso, sarà rilasciato il certificato di qualifica professionale riconosciuto
ai sensi della Legge n° 845 del 21 dicembre 1978.

RIFERIMENTI
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi ad:
Ass.For.SEO PALERMO, Via Gabriele Bonomo 4  90139 Palermo
Tel. 091311299 - 315499 Fax 091315819
 email: assforseopalermo@assforseo.it - sito: www.assforseo.it 

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

Palermo, lì 29/07/2015

Sede dei corsi: Ass.For.SEO. Palermo
via Gabriele Bonomo, 4  • 90141 Palermo • assforseopalermo@assforseo.it
Tel. +39 091 31.12.99 / 091 31.54.99 • Fax +39 091 31.58.19
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