Il Laboratorio della legalità, in Associazione Temporanea di Scopo con il Comune di Corleone, l’associazione
il Germoglio ed il Centro di ricerca e di formazione professionale CE.RI.FO.P., organizza, con il
finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale, organizza due interventi di formazione professionale per:

a) accompagnatore turistico
b) operatore museale
Lo svolgimento dei suddetti corsi e le modalità di partecipazione agli stessi sono stabilite dal presente
regolamento:
Art. 1: La partecipazione al corso è riservata a un numero limitato di giovani, disoccupati/inoccupati, di età
compresa fra i 18 ed i 35 anni.
Art. 2: Gli ammessi dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo di nascita,
indirizzo, numero telefonico e codice fiscale.
Art. 3: Ai partecipanti sarà assicurata la fornitura del materiale didattico individuale, collettivo e di
consumo, assicurazione INAIL e in itinere. La partecipazione all’intervento formativo è a titolo gratuito, non
è prevista indennità oraria.
Art. 4: In relazione alle esigenze organizzative sarà predisposto un apposito calendario delle lezioni.
Gli allievi

avviati

saranno

tenuti

a

frequentare

regolarmente

le

lezioni,

mantenere durante l'attività formativa un comportamento civile, rispettando le direttive del Coordinatore,
del Tutor e dei Docenti. In caso di ritardo l’ingresso avverrà ad inizio dell’ora di lezione successiva, non è
consentito allontanarsi dall’aula prima del termine delle lezioni. Permessi potranno essere
concessi eccezionalmente per documentabili motivi personali o familiari.
Art. 5: Gli allievi avviati sono tenuti all’apposizione della firma di entrata ed uscita con relativo orario, nel
registro di classe. Lo stesso, per gli altri registri e/o schede predisposti dall’ente ( es:materiali didattici).
Art. 6: L'ente gestore si riserva, ai sensi della normativa vigente, nel caso si verificassero assenze continue e
ingiustificate da parte dei singoli, e comunque tali da non consentire un regolare e proficuo
apprendimento, la possibilità, previa contestazione, di escludere dal corso i soggetti in questione. Per
assenze continuative, di 10 giorni consecutivi ed oltre, è indispensabile un certificato medico.
Art. 7: Il superamento del 30% di ore di assenze comporta: l'impossibilità di essere ammessi agli esami
finali e l’allontanamento dalle lezioni al verificarsi della percentuale sopradetta.

Art. 8: La durata di ogni intervento formativo è di 100 ore, le lezioni saranno suddivise in 5 ore giornaliere.
Art. 9: Gli allievi risponderanno personalmente degli eventuali danni arrecati alle suppellettili e
pertinenze dei luoghi in cui si svolgeranno le attività formative; devono rispettare e mantenere la pulizia
degli ambienti.
Art. 10: Gli allievi sono responsabili del materiale didattico e delle attrezzature (anche ad uso collettivo)
loro consegnate, eventuali smarrimenti (per qualsivoglia motivo) saranno a carico degli allievi stessi.
Art. 11: Alla fine dell'attività formativa è previsto un esame finale. Saranno ammessi agli esami finali gli
allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore di lezione previste. Le prove finali di esame saranno
sostenute innanzi ad un’apposita Commissione.
Art. 12: Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normative
nazionali e regionale vigente in materia di formazione.
Art. 13: L’Ente si riserva di apportare eventuali modifiche integrative al presente regolamento, esso sarà
formulato, di volta in volta, adeguandolo alle finalità formative del corso specifico. Eventuali modifiche,
qualora queste si rendessero indispensabili in itinere, ed integrazioni, saranno comunicate ai partecipanti,
ed affisse nelle sedi di svolgimento del corso

