POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione
Obiettivo Specifico: 12 “riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa”
Azione 10.1.7 “Percorsi formativi di IFP” - D.D. 231/2018 "Avviso pubblico per il finanziamento di percosi formativi IeFP"
aa.ss 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
DGR n. 663/2017 e DGR n. 624/2017

Bando di selezione per l’ammissione di 20 allievi al corso di
"OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO ACCONCIATORE"
Cod. Uff. 162 – Cod. C.U.P. B28H18013720007
L'Agenzia Formativa SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COSTA SRLS., con sede legale ed operativa in Via Gandhi Largo Quintavalle Caserta 81100, accreditata
presso la Regione Campania, Direzione Generale Istruzione-Formazione-Lavoro, con n. 02874/05/18 in qualità di soggetto attuatore, organizza il percorso di Istruzione
e Formazione professionale COMPLETAMENTE GRATUITO dal titolo “OPERATORE BENESSERE: indirizzo ACCONCIATORE”, interamente finanziato dalla Regione
Campania con Fondi Nazionali D.D. n° 1631 del 27/12/2018 e Fondi Garanzia Giovani. Tale percorso risponde ai livelli essenziali delle presentazioni di cui al Capo III del
Decreto Legislativo 17 ottobre 2015, n.226 e consente di assolvere al diritto-dovere all’istruzione e al conseguimento della qualifica professionale, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76.
Descrizione della figura professionale
Il Percorso di IeFP fa riferimento alla qualifica di OPERATORE DEL BENESSERE
inserita nel Repertorio Nazionale dell’offerta di istruzione e formazione
professionale di cui agli accordi in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e
del 19 gennaio 2012.
Come affermato nel repertorio l’Operatore del benessere, interviene, a livello
esecutivo, nel processo di trattamento dell’aspetto della persona con autonomia
e responsabilità limitate. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di
metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere
attività di trattamento e servizio nella acconciatura, relative al benessere psicofisico che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ma
che favoriscono il mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto
della persona, con competenze negli ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei
bisogni, dell’acconciatura e del trattamento estetico di base ed eseguire
detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base. Collabora al funzionamento
e alla promozione dell’esercizio.
Articolazione e durata del corso
Il corso avrà una durata triennale e si svolgerà in coerenza del calendario
scolastico Regionale negli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Avremo,
quindi, 3 cicli formativi ognuno della durata di 1.056 ore per un totale di 3.168
ore e articolerà i propri obiettivi in competenze base e in competenze tecnicoprofessionali, sono previste anche azioni di accompagnamento;
Azioni di orientamento e accompagnamento in ingresso, in itinere e in uscita
finalizzate al supporto degli allievi nonchè al sostegno all'inserimento lavorativo.
Competenze di base: sono previste attività formative sui quattro assi culturali dei
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale.
Competenze tecnico-professionali: sono previste attività formative finalizzate
all'acquisizione delle competenze tecniche e tecnico-pratiche proprie della figura
di OPERATORE DEL BENESSERE: indirizzo ACCONCIATORE così come disposto
dall'Accordo Stato Regioni del 27/07/2011 e successivo aggionamento del
19/04/2012).
Impresa formativa Simulata e alternanza scuola lavoro per un totale di 400 ore
per ogni singola annualità .
Sedi di svolgimento. Tutte le attività di istruzione e formazione si svolgeranno
presso la sede dell'Agenzia Formativa SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
COSTA SRLS. in Via Gandhi Largo Quintavalle 81100 Caserta
Le attività in alternanza scuola lavoro si svolgeranno presso le sedi delle aziende
partner tutte aventi sedi operative sul territorio regionale, l'elenco è disponibile
preso la segreteria della Scuola Costa e sul sito.
Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso
Il corso prevede la partecipazione di 20 (venti) allievi che alla data di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione prevista dal presente
bando siano in possesso dei requisiti di seguito riportati. Possono partecipare alla
selezione i candidati che alla data della pubblicazione del presente bando siano
in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nella Regione Campania;

età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 18 anni all'avvio del percoso
e non aver assolto il diritto dovere all'istruzione e alla formazione;

essere in possesso di licenza media o per gli allievi disabili essere in
possesso dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R.
122 del 22/06/2009;

Inoccupati o disoccupati ai sensi del D.lgs. 181/2000 e ss.mm.ii.;

Non frequentare altro corso di formazione professionale.
Modalità di iscrizione.
Il modulo per la domanda di partecipazione è scaricabile dai sito
http://www.scuolacosta.it/ Il modulo compilato e firmato può essere

consegnato a mano o spedito a mezzo posta raccomandata all'indirizzo SCUOLA
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COSTA SRLS. in Via Gandhi Largo Quintavalle
81100 Caserta unitamente alla copia del documento di riconoscimento
dell'allievo e del genitore/tutore (Nel caso di soggetti invalidi anche la diagnosi
funzionale dell'ASL di appartenenza). Le domande dovranno pervenire entro le
ore 19:00 del giono 16/09/2019 e NON farà fede il timbro postale.
Selezioni
Solo nel caso di candidati iscritti superiori a 20 (venti) si procederà a selezioni.
Gli elenchi degli ammessi alla selezione saranno affissi presso la segreteria
dell’ente di formazione e consultabili sul sito http://www.scuolacosta.it/ il
giorno 18/09/2019.
Le prove si svolgeranno presso la sede SCUOLA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE COSTA SRLS. in Via Gandhi Largo Quintavalle 81100 secondo le
date pubblicate sul sito.
I candidati ammessi alle selezioni sono tenuti, a pensa di esclusione, a
presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento presso la sede
stabilita e nei giorni fissati, per sostenere le prove senza ulteriori avvisi. La
selezione sarà articolata in:
una prova scritta: articolata in venti domande a risposta multipla in cui viente
attribuito un punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta e 0 per le risposte
errate per un punteggio massimo di punti 40/100.
una prova orale: ovvero un colloquio individuale, attitudinale e motivazionale
con un punteggio massimo di 60/100 .

A parità di punteggio verrà osservato l'ordine di preferenza in base ai
seguenti criteri che verranno applicati in successione, in relazione alla
riconfermata parità:

minore età del candidato;

indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE);

prossimità della residenza del candidato alla sede del corso.
Graduatoria finale
La graduatoria finale sarà redatta in base alla somma del punteggio ottenuto
nelle prove previste. L’elenco dei candidati ammessi al corso, unitamente alla
data di inizio corso saranno affisse entro 3 giorni dall’avvenuta selezione presso
la sede dell’Ente e pubblicati sul sito http://www.scuolacosta.it/
Frequenza e gratuità
La frequenza è obbligatoria e sono consentite un numero massimo di assenze,
calcolate annualmente, pari al 25% del monte ore della singola annualità.
La partecipazione al corso è completamente gratuita inclusi i libri di testo.
Titolo conseguibile
Al termine della prima annualità è prevista la valutazione per l'accesso all'anno
successivo. Al termine della seconda annualità la valutazione prevede il rilascio
della certificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo i
modelli indicati nel DM n. 9/2011.
Al termine del percorso triennale e previsto il rilascio dell'attestato di qualifica
professionale.
In caso di interruzione del corso sarà rilasciato, su richiesta, l'Attestato di
competenze.
Per ulteriori informazioni
SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COSTA SRLS. Via Gandhi Largo
Quintavalle - Caserta - 81100
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Mail: info@scuolacosta.it Tel: 0823 325939
Il rappresentante legale
Davide Costa

