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BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVE 

AVVISO 31/2019 LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE:  

percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa 

REGIONE SICILIANA –  

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – 

Dipartimento regionale del lavoro 

 

PROGETTO: PANE: sforniamo passioni 
AV31-0041 

 
 

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA TERRE DELL’ETNA E DEL BAROCCO 
CATANIA METROPOLITANA 

VISTI 
 Il D.D.G. n. 4031 del 21/11/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico n. 31/2019 LAVORO ED IMPRESA 

ARTIGIANA DONNE: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa 
 Il D.D.G. n. 1937 del 24/08/2022, approvazione della graduatoria definitivi ed avvio termini per la 

presentazione della progettazione esecutiva 
 Il D.D.G. n. 2213 del 21/09/2022 Approvazione proroga termini di presentazione progettazione esecutiva 

 
EMANA IL PRESENTE BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE ALLIEVE 

 
Titolo denominazione del 

corso 
Sede Durata in ore N° Destinatarie 

PANE: sforniamo passioni Catania, 
Caltagirone 

904 8 + 2 uditori 

 
 
La CONFCOMMERCIO CATANIA con il presente avviso rende nota l’apertura dei termini alla data odierna del 
Bando Pubblico di Selezione Allievi per il corso sopra indicato, che si allega unitamente al presente avviso. 
Il termine perentorio entro cui inoltrare le domande, nelle modalità di cui al Bando in oggetto, è previsto per il 
30/10/2022 entro le ore 20.00 
 
 
Catania, 28/09/2022                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                                                            (pietro agen) 
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BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVE AVVISO 31/2019 
LAVORO ED IMPRESA ARTIGIANA DONNE:  

percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa 
 

FINALITÀ DELL'INTERVENTO E ARTICOLAZIONE DEI CORSI 

Il corso offre un percorso formativo volto all’acquisizione di competenze concretamente spendibili dai partecipanti, al 
fine di garantire un alto tasso di autoimprenditorialità. Il progetto “PANE: sforniamo passioni” ha come finalità 
l’occupazione femminile e si prefigge i seguenti obiettivi: 1. Promuovere la partecipazione attiva delle donne nella 
ricerca del lavoro 2. Favorire l’inserimento lavorativo delle donne attraverso conoscenze e competenze che aiutino le 
donne a prendere consapevolezza delle capacità ID: 136 7/14 professionali e relazionali 3. Rivitalizzare mestieri e 
tradizioni artigiane a rischio di estinzione valorizzandone le professionalità e riavviando produzioni caratterizzate da 
un’alta qualità dei manufatti 4. Fornire una formazione professionale nell’ambito dell’artigianato tradizionale e 
artistico, nello specifico nell’area Alimentaristi- produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno; 5. Far 
acquisire alle donne destinatarie del progetto le necessarie competenze di base per potersi misurare con il lavoro 
autonomo e poter così decidere di far nascere e avviare nuove imprese artigiane. 
Questa azione ha una doppia valenza: è finalizzata a far comprendere meglio le aspirazioni personali e le 
predisposizioni professionali delle destinatarie per favorire un’esperienza di crescita professionale oltre ad apprendere 
un mestiere; è un’opportunità per gli artigiani per far conoscere e tramandare il patrimonio dei saperi di cui sono 
depositari. 
Il corso si propone di sviluppare la conoscenza degli strumenti e delle tecniche a supporto delle attività artigiane. Il 
corso non sarà semplicemente incentrato sullo sviluppo delle competenze necessarie per lo svolgimento di tale attività 
lavorativa ma sarà adattato alle trasformazioni che questa professione sta subendo nell’era digitale.  
Il corso mira a formare una figura professionale con le seguenti competenze indipendenti: 
Competenze tecnico/specialistiche inerenti allo specifico settore; 
Competenze trasversali e relazionali essenziali nel rapporto con il cliente e il mondo lavorativo; 
Stili di comunicazione efficace, stimolando anche il public speaking; 
Conoscenze e competenze relativamente all’utilizzo di strumenti digitali innovativi fondamentali per l’attuale mercato 
di riferimento. 

DESTINATARIE E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Numero di partecipanti: n. 8 allieve + 2 Uditori 
Sede operativa: Catania CT - Via Mandrà n.8 
Sede dislocata: Caltagirone CT - Viale Europa, 137 
 

Data presunta di inizio attività Corso 

10/03/2023 PANE: sforniamo passioni 
 
Sono destinatarie del progetto, donne disoccupate, inoccupate e inattive in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenti o domiciliate sul territorio regionale, da almeno sei mesi al momento della candidatura; 
b) con un’età compresa tra i 16 e i 56 anni compiuti; 
c) che hanno assolto all’obbligo formativo/istruzione; 
d) che non hanno avuto, in passato, alcun tipo di rapporto di lavoro con l’impresa artigiana ospitante il tirocinio; 
e) che non hanno un grado di parentela fino al secondo grado con il titolare e gli eventuali dipendenti dell’impresa 

artigiana; 
Sono, altresì, destinatarie anche donne extracomunitarie 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 e donne appartenenti a gruppi 
vulnerabili. 
Sono destinatarie prioritarie donne, in possesso dei requisiti sopraelencati, che hanno subito violenza ai sensi della 
Legge 15 ottobre 2013 n. 119 e sono inserite in un percorso di recupero. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata secondo il Format allegato al bando. Il candidato dovrà 
compilare e firmare la domanda, nonché allegare la seguente documentazione: 

a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 
b) Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l'Impiego e; 
c) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 in cui si attestano i titoli in possesso; 
d) Curriculum vitae in formato europeo. 

Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le 
domande incomplete nel contenuto. 
La domanda dovrà essere presentata secondo una delle modalità di seguito elencate: 

- a mano o per raccomandata A/R presso Confcommercio Catania, 95125 - Catania (CT) Via Mandrà 8 
- inviata a mezzo PEC: confcommercio@pec.confcommercio.ct.it 

La domanda di ammissione dovrà essere recapitata entro il termine improrogabile del giorno 30/10/2022 ore 20:00.  
Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, saranno prese in 
considerazione al fine di eventuali subentri. 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
Qualora le suddette istanze dovessero superare il numero di n. 8 posti disponibili previsto dal presente bando si 
procederà allo svolgimento delle prove selettive. 
Le selezioni si terranno presso la sede Confcommercio Catania. 
Il bando sarà pubblicato all'indirizzo www.confcommercio.ct.it, affisso presso il Centro Territoriale per l'Impiego di 
Catania e sul sito www.sicilia-fse.it. 
L’offerta formativa verrà pubblicizzata sul territorio di riferimento; i candidati saranno valutati su base motivazionale 
ed attitudinale in rapporto al settore di riferimento. Ci si ispirerà a criteri di qualità e di congruenza nella individuazione, 
elaborazione e gestione delle prove di selezione che prevedono colloqui individuali e rispetteranno i seguenti criteri: 

Azione 1a - FASE DI ORIENTAMENTO (INDIVIDUALE)  Ore 

Informazione, orientamento, counselling e bilancio delle competenze 24 

Azione 1b - MODULI FORMATIVI (IN CLASSE) Ore 

Igiene e sicurezza del lavoro  12 

Alfabetizzazione informatica 18 

Introduzione agli strumenti amministrativi delle imprese artigiane 18 
Introduzione all’alimentazione 32 
La panificazione (gli impasti e le farine) 38 
Comunicazione efficace 22 
Azione 2 - WORK EXPERIENCE Ore 

Tirocinio in azienda 600 

Azione 3 - MI BUSCO IL PANE   

Accompagnamento alla definizione dell’idea imprenditoriale 16 
Compilazione del Business Model Canvas 10 

Come si costruisce l’idea imprenditoriale 6 
Accompagnamento alla formalizzazione dell’idea d’impresa 60 
Ricerca di agevolazioni finanziarie e di accesso al credito 10 

Il mercato di riferimento 15 
S.W.O.T. analysis 10 

Redazione del Business plan 25 
Accompagnamento all’avvio e gestione d’impresa 84 
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accertamento dei requisiti di accesso, valutazione del curriculum vitae e del grado di motivazione. 
La procedura di selezione dei destinatari presterà particolare attenzione nel garantire pari opportunità tra donne e 
favorire persone disabili e coloro che, fatte salve le prescrizioni di titolo di studio previste, presentino maggiori fragilità 
e siano a rischio di marginalità economica e sociale. 
In fase di selezione dovrà comunque essere verificato lo stato di disoccupazione dei destinatari 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 s.m.i. 
Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria del punteggio raggiunto nel colloquio di selezione, in base alla 
quale verranno ammessi i primi 8 allievi e dalla quale potranno essere ammessi alla frequenza i corsisti nelle ipotesi 
di eventuali rinunce. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è pari al 
20% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. 
Gli allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d'ufficio.  
Solo le allieve che avranno superato l’Azione precedente, indicata alla voce “Articolazione del Progetto”, potranno 
accedere a quella successiva. 

INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA 
Per le ore di tirocinio è prevista una indennità. 
Ai partecipanti all’Azione 1- verrà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a € 8 per ogni giornata di 6 ore, a 
condizione che queste abbiano partecipato ad almeno il 70% delle attività previste. 
Ai partecipanti all’Azione 2 - verrà riconosciuta un’indennità di tirocinio pari a € 650,00 al mese (per un massimo di 
6 mesi) che può essere corrisposta solo al raggiungimento minimo del 70% delle ore mensili previste dal percorso 
formativo di tirocinio. 

CERTIFICAZIONE FINALE 
Alla conclusione delle attività didattiche, coloro che avranno raggiunto almeno l’80% delle ore complessivamente 
previste, sarà rilasciato un attestato di frequenza con dichiarazione delle competenze acquisite. 

VIGILANZA E CONTROLLO 
 Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, 
dei servizi e delle attività formative Regione Siciliana, ai sensi dell'Avviso 31/2019, nonché della normativa vigente. 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Del presente bando viene dato avviso pubblico dal giorno 28/09/2022 mediante: Trasmissione al CPI competente; 
Affissione presso la sede dell'Ente e pubblicazione sul sito www.confcommercio.ct.it; pubblicazione sul sito sul sito 
www.sicilia-fse.it 

INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del progetto. 

CONTATTI 
Confcommercio Imprese per l’Italia Catania 
e-mail: formazione@confcommerciocatania.it 
 
 
Il presente Bando vale come comunicazione ufficiale di convocazione degli aspiranti candidati. 
 
 
Catania, 28/09/2022                                                                                                            Il Presidente 
                                                                                                                                            (pietro agen) 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “PANE: SFORNIAMO PASSIONI” 

La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte 
 

La sottoscritta __________________________________________________________________________________________ 

- nata/o a (provincia ) il _________/ ____/ ________ 
 

- residente a     (provincia _ ) 

       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                                                                                

 

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 di ________________________________  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

   ꙱ Nessun titolo 

    ꙱ Licenza elementare/attestato di valutazione finale 

    ꙱ Licenza media/avviamento professionale 

    ꙱ Titolo di istruzione secondaria di II grado che non permette l’accesso all’università 

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

  ꙱ Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma  

  ꙱   Laurea  

- di rientrare in una delle seguenti condizioni: 

꙱ donne disoccupate, inoccupate e inattive,  
꙱ donne vittime di violenza ai sensi della L. 15/10/2013 n. 119 inserite in un percorso di recupero 
꙱ donne extracomunitarie,  
꙱ donne appartenenti a gruppi vulnerabili: Persona disabile, Migrante o persona di origine straniera; Appartenente a minoranze, 
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore), Tossicodipendente/ex tossicodipendente, Vittima di 
violenza, di tratta e grave sfruttamento, Altro tipo di vulnerabilità 
 
Data __________________________                                                Firma leggibile ....................................................................... 
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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. 

 

 

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; 
- 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 Confcommercio Imprese per l’Italia Catania; 

- 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 sottoscritta, 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" presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo 
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa 
 

Firma leggibile ....................................................................... 

 
 

 
 

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. 

luogo data firma della richiedente 

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:    


