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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO
L’EnAIP – Palermo, ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Sicilia per l’erogazione di servizi formativi
ed orientativi, e gestore del progetto per la gestione di sportelli multifunzionali lavoro Codice CIP e codice CUP:

2007.IT.051.PO.003/II/D/B/6.4.2/0030/I75I10000120009, dovendo attivare all’interno delle attività dello
sportello stesso PERCORSI DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO di cui al punto D.1 Avviso Pubblico
n.1/2010, seleziona per lo svolgimento degli stessi la figura professionale indicata nella tabella sotto riportata. Gli
interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro i termini e con le modalità di seguito elencate,
presso la sede centrale. Si precisa che saranno prese in considerazione solamente le domande direttamente riferibili
al presente avviso, complete di tutta la documentazione richiesta, e pervenute materialmente presso la sede centrale
entro la scadenza indicata.
Figura professionale
ricercata:

Requisiti:

DOCENTE ESPERTO IN AMBITO

-

Il sistema impresa (Sviluppo di idee imprenditoriali e Business Plan)
Il Lavoro per progetti

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti:
• Laurea in discipline economico/giuridiche;
• Esperienza didattica;
• Esperienza di gestione di gruppi di adulti in ambito formativo.

Job description:

Curare la fase di formazione d’aula per le disciplina di competenza.

Sede di lavoro:

Monreale; Bagheria; Carini; Petralia Soprana

Modalità di selezione:

Valutazione curriculum vitae e/o colloquio individuale. Sarà oggetto di valutazione preferienzale
un’eventuale precedente esperienza lavorativa presso il nostro Ente. I candidati saranno
contattati, dopo la scadenza del presente avviso, per la presentazione al colloquio individuale.
L’assenza al colloquio equivale a rinuncia.

Modalità di
presentazione della
domanda:

Le domande di candidatura dovranno essere presentate a mano dall’interessato/a presso la sede
centrale dell’EnAIP –Palermo, Piazza Papa Giovanni Paolo II, 18 in Palermo. Non saranno prese
in considerazione, e quindi rigettate, le domande pervenute con altre modalità (ad esempio posta
o e-mail). Dovrà essere indicato il codice dell’avviso per il quale ci si intende candidare.

Documenti richiesti

Curriculum vitae sottoscritto in originale, copia di un documento d’identità valido, copia del
codice fiscale.

Pubblicazione Avviso:

06/09/2011

Scadenza Avviso:

ore 13,00 dell’08/09/2011

Codice Avviso:

SP01

