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CC..II..FF..II..RR..  OONNLLUUSS  Via G. Mazzini, 184 73055    RACALE (LE) 
℡ 3929885612 � 0833 551935              Scheda Progetto Corso ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E RICREAZIONE NEL TEMPO LIBERO POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse VIII "Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale"; Azione 8.2 "Interventi rivolti ai disoccupati". Patto per lo sviluppo della Regione Puglia – FSC 2014/2020 -. DD.GG.RR. nn. 2076/2017 e 489/2018. Adozione Avviso pubblico – MI Formo e Lavoro - per la concessione di un voucher formativo di qualificazione e riqualificazione e voucher di servizio per l'accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati. APPROVAZIONE avviso pubblico MIFORMOELAVORO  con atto del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro n. 383 del 03/07/2018 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 12 luglio 2018   ENTE ATTUATORE C.I.F.I.R.  ONLUS      Centri di Istruzione e Formazioni Istituti Rogazionisti SEDE DI SVOLGIM. C.I.F.I.R. ONLUS  sede Via G. Mazzini n.c., Racale DURATA CORSO  210 ore di formazione  DATE   N° ALLIEVI AMMES.  15 allievi  TIPOLOGIA DI UTENZA I destinatari del programma devono possedere i seguenti requisiti: essere residenti o domiciliati in un Comune della Regione Puglia, se cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa; avere compiuto il 18esimo anno di età;  - essere disoccupati secondo la definizione dell’art. 19 del D.lgs 150/2015 e privi di strumenti di sostegno al reddito; oppure - essere disoccupati secondo la definizione dell’art. 19 del D.lgs 150/2015 e beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (NASPI) PREREQUISITI RICHIESTI Non è richiesto titolo di studio specifico ma è necessario aver assolto o essere prosciolto dall'obbligo scolastico. INDENNITA’ DI FREQUENZA La partecipazione ai percorsi di formazione prevede un’indennità oraria di frequenza pari a  - 6,00 euro (lorde) per i disoccupati privi di strumenti di sostegno al reddito -  di 2,50 euro (lorde) per i disoccupati beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. ATTESTATO RILASCIATO Dichiarazione degli apprendimenti 
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MODALITA DI VALUTAZIONE FINALE DEGLI APPRENDIMENTI  colloquio e test a risposta multipla DESCRIZIONE DELLA PERFORMANCE Provvede a creare e gestire attività ricreative e culturali, accoglie la clientela ed offre servizi di assistenza ed organizzazione del tempo libero. Intrattiene gli ospiti di una struttura, organizza e gestisce attività ludiche, sportive e culturali sul territorio dove si inserisce lavorativamente FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI IDEAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI, ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO ED ACCOGLIENZA DEL CLIENTE SITUAZIONI-TIPO DI LAVORO Opera generalmente all'interno di villaggi turistici, grandi strutture ricettive, campeggi, residence, navi da crociera, stabilimenti balneari e più in generale in località di villeggiatura. Il suo lavoro si svolge in équipe e la sua autonomia è limitata dal programma di animazione concordato con il responsabile della struttura. Totale corso 210 


