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EURO SOLUZIONI S.R.L. 
 

– REGIONE SICILIANA –  

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego e dell’orientamento dei servizi e delle attività formative 

PO FSE 2014-2020 

Avviso 31/2019  

LAVORO ED IMPRESE ARTIGIANE DONNE: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa 

Progetto: “Donne e Lavoro” 

Ric. AV31-0091 del 19/03/2021 

BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI 

Euro Soluzioni s.r.l. (capofila) in ATS con L.S. Finance s.r.l. 
Visto 

- l’Avviso pubblico n. 31/2019 – Lavoro ed imprese artigiane donne, con cui si promuovono 
percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa, approvato con Decreto Dirigente 
Generale n. 4031 del 21/11/2019 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 29/11/2019; 

- il D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022 con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande 
pervenute in seno all’Avviso n. 31/2019; 

- il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE 2014-2020 
nella versione attualmente in vigore; 

- il Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo 
standard (UCS) nella versione attualmente in vigore; 

- gli obblighi del soggetto proponente di dare massima pubblicizzazione alle procedure di 
selezione dei soggetti beneficiari da impegnare nelle attività progettuali; 

EMANA 
il presente bando per l’individuazione dei soggetti beneficiari dell’Avviso pubblico n. 31/2018. 
 
FINALITA' E CONTENUTI DELL'INTERVENTO 
Nell’ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, il progetto “Donne e 
Lavoro” vuole contribuire a sostenere le donne che intendono avvicinarsi al mondo 
dell’artigianato, favorendone l’inserimento lavorativo anche attraverso l’acquisizione delle 
competenze di base necessarie a misurarsi con il lavoro autonomo e l’avvio di nuove imprese in 
questo settore. Le finalità del Progetto consistono nel: 
- fornire una formazione professionale nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale a 

donne disoccupate o inoccupate; 
- dare la possibilità di rivitalizzare mestieri e tradizioni artigiane a rischio di estinzione, 

valorizzandone le professionalità e riavviando produzioni caratterizzate da un’alta qualità dei 
manufatti. 
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Il progetto prevede al suo interno 3 tipologie di intervento: 
Azione 1 – Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base 
Azione 2 – Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio in impresa artigiana 
Azione 3 – Accompagnamento alla creazione d’impresa. 
 
Azione 1: Definizione del percorso formativo e rafforzamento delle competenze di base 

Questa azione si compone di due distinte tipologie di attività tra loro complementari: 

a) La prima di orientamento finalizzata a definire sulla base delle competenze possedute e delle 
aspirazioni, il percorso formativo delle destinatarie. Rientrano in questo ambito attività 
personalizzate, da realizzare quindi individualmente, di: informazione; orientamento; counselling e 
bilancio delle competenze. La durata di questa prima fase dell’azione deve essere di 24 ore. 
b) La seconda di formazione volta a rafforzare, anche sulla base dei risultati dell’orientamento, le 
competenze professionali di base dei destinatari. Quest’attività formativa viene erogata in aula e 
deve essere rivolta a classi di un massimo di 10 (di cui 8 titolari e 2 uditrici) e ha una durata pari a 
140 ore. 
 

Corso di: “Operatore della trasformazione agroalimentare” 
 

Sede didattica: Via Labriola n. 1, Avola (SR) 
Moduli Ore 

Il ciclo di produzione alimentare: fasi, attività e tecnologie 15 

Tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali attrezzature e macchinari per la trasformazione e 
conservazione dei prodotti alimentari 

25 

Tecniche di preparazione e conservazione degli alimenti 20 

Tecnologie per il confezionamento dei prodotti 18 

Principali riferimenti legislativi e normativi in materia HACCP 10 

Introduzione agli strumenti amministrativi delle imprese artigiane 18 

Alfabetizzazione informatica 18 

Igiene e sicurezza del lavoro 12 

Pari opportunità 2 

Ambiente e sviluppo sostenibile 2 

ORE TOTALI 140 
 

Ai partecipanti 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). 
Alla fine del percorso formativo viene rilasciato ai destinatari delle azioni previste un attestato degli 
apprendimenti acquisiti. Inoltre, verranno certificate le competenze acquisite da parte dei 
partecipanti secondo il sistema regionale di certificazione delle competenze. 
 
Azione 2: Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio in impresa artigiana 

Ognuno degli allievi (max 8) che ha partecipato ad almeno il 70% dell’azione 1, ha l’obbligo di 
seguire un percorso di formazione presso un’impresa artigiana sotto la guida diretta di un Maestro 
Artigiano. La durata di questo percorso formativo è di 720 ore da realizzare nell’arco massimo di sei 
mesi. Il tirocinio dovrà prevedere un minimo di 25 ore settimanali e un massimo di 40 ore 
settimanali. 
A ogni allieva sarà corrisposta un’indennità di partecipazione al percorso formativo in impresa pari 
a € 650,00 lordi mensili, che sarà pagata solo al raggiungimento del 70% delle attività di 
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formazione in impresa previste per ogni mese. 

Azione 3: Accompagnamento alla creazione d’impresa 

In quest’azione vanno attuate attività di accompagnamento individuale alla creazione d’impresa 
nel settore dell’artigianato che prevedano la presa in carico degli allievi che hanno terminato le 
azioni 1 e 2 dell’intervento con una frequenza superiore al 70% delle attività in esse previste e con 
non hanno trovato inserimento lavorativo nella bottega artigiana presso cui hanno svolto la loro 
formazione in impresa. 

Le attività di quest’azione si articolano in un percorso della durata massima di 160 ore da condurre 
esclusivamente su base individuale. Le attività che compongono questa azione sono le seguenti: 

a) Accompagnamento alla definizione dell’idea imprenditoriale che riguarda l’analisi della 
realizzabilità dell’idea imprenditoriale per un impegno totale di 16 ore; 

b) Accompagnamento alla formalizzazione dell’idea d’impresa che comprende il supporto alla 
redazione del Business Plan e l’accompagnamento alla ricerca di agevolazioni finanziarie e accesso 
al credito, per un impegno totale di 60 ore 

c) Accompagnamento all'avvio e gestione d’impresa che prevede attività di affiancamento nella 
fase di start-up, di supporto alla messa a punto del piano di comunicazione e marketing e del 
bilancio e controllo di gestione, per un totale di 84 ore. 
 
Per sintesi nella tabella di seguito si riportano le ore per ciascuna delle 3 azioni: 

Azione Ore 

Azione 1 - Orientamento e Formazione 164 

Azione 2 - Tirocinio 720 

Azione 3 - Accompagnamento alla creazione d’impresa 160 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Destinatarie dell’Avviso sono n. 8 donne disoccupate o inoccupate:  
- 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 della misura le donne che hanno subito violenza ai sensi della Legge 15 
ottobre 2013 n. 119. 
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. 
Per la sola Azione 1 è prevista la possibilità di inserire n. 2 uditori che possono subentrare qualora 
ci fossero allievi titolari che abbandonano precocemente il percorso o comunque frequentano 
meno del 70% delle ore previste per l’Azione. 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno produrre, entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno 16/09/2022, la seguente documentazione e i relativi allegati parte integrante del 
presente bando: 
- Specifica istanza di candidatura, sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che 

dovrà essere redatta, a pena di nullità, utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 (scaricabile dal 
sito www.eurosoluzioni.it); 

- Documento di identità; 
- Documentazione comprovante lo stato di disoccupazione sulla base del possesso della 

dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dai servizi per l’impiego così come previsto 
dal D.lgs. 150/2015 art 19 comma 1, e successive modifiche e integrazioni. 

La documentazione sopra descritta dovrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 

1. in busta chiusa, recapitata tramite servizio postale con raccomandata A/R o brevi manu, 
recante all’esterno la dicitura: “AVVISO 31/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA 
SELEZIONE ALLIEVI” e indirizzata a: EURO SOLUZIONI S.R.L., Corso Sicilia n. 111 – 95131 
Catania; 

2. Email all’indirizzo training@eurosoluzioni.it, indicando nell’oggetto la dicitura: “AVVISO 
31/2019 - DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA SELEZIONE ALLIEVI”. 

L’ente declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate per posta o consegnate a mano sarà 
accertata dall’ente mediante apposizione sulle stesse del timbro recante la data di acquisizione e 
farà fede la sola data di arrivo della domanda e non la data del timbro postale o di consegna al 
servizio postale anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 
Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite email avverrà mediante 
verifica della data e dell’orario di ricezione risultante dal server. 
Non saranno ritenute valide le domande: 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- non debitamente firmate; 
- pervenute con altri mezzi; 
- pervenute oltre la data di scadenza del bando; 
La mancanza di uno solo di questi elementi determinerà l’insindacabile decadimento dal diritto 
di partecipazione alla selezione. 
 
Operazioni di selezione e graduatoria 
Euro Soluzioni s.r.l. condurrà le specifiche procedure di selezione in linea con le direttive dell'Avviso 
Pubblico n. 31/2019 e del Vademecum. Nella prima fase saranno verificati i requisiti dei candidati 
per la partecipazione al percorso formativo, le domande di ammissione sottoscritte dai candidati 
unitamente all'ulteriore documentazione prevista. Nel caso in cui il numero degli aspiranti in 
possesso dei requisiti richiesti risulterà pari al numero dei posti disponibili non si darà luogo alla 
selezione e tutti i candidati saranno ammessi alle attività formative. Se, invece il numero degli 
aspiranti sarà superiore al numero dei posti disponibili pari a n. 8, si procederà alla selezione.  
Ultimato l’esame documentale, la Commissione redigerà l’elenco dei soggetti Idonei. 

http://www.eurosoluzioni.it/
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L’elenco sarà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito web dell’Ente, all’indirizzo 
www.eurosoluzioni.it. 
Contestualmente saranno indicate la data e la sede dei colloqui individuali di selezione. 
I candidati che non si presenteranno alla selezione saranno considerati rinunciatari. 
La selezione prevede lo svolgimento di due distinte prove: un Test di cultura generale e un 
colloquio conoscitivo/motivazionale per esplorare l'effettivo interesse alla frequenza del percorso. 
La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito formata in ordine 
decrescente sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato.  
Di tutte le prove di selezione saranno stilati appositi verbali da parte della Commissione all'uopo 
nominata. 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  
La Partecipazione al Progetto è gratuita e la frequenza è obbligatoria.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 EURO SOLUZIONI S.R.L. si impegna al 
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 
giuridica del presente bando.  
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente bando, con i relativi allegati, previo invio presso il C.P.I. competente, verrà pubblicato 
sul sito istituzionale dell’Ente, www.eurosoluzioni.it e inviato all’Assessorato Regionale del lavoro, 
dell’impiego e dell’orientamento dei servizi e delle attività formative. 
 
Catania, 06/09/2022           
        Il Legale Rappresentante 
               Salvatore Leanza 

http://www.eurosoluzioni.it/
http://www.eurosoluzioni.it/

