
Progetto: ACCENDIAMO IL TALENTO PER GIOVANI MAKERS
RIAPERTURA BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO

APROCA Società Coopera1va Sociale promuove a Palermo, con il contributo della Fondazione TERZO 
PILASTRO - INTERNAZIONALE, la realizzazione del ProgeDo “ACCENDIAMO IL TALENTO PER 
GIOVANI MAKERS”. 

La presente riapertura del Bando di Selezione dei partecipan1 è finalizzata ad acquisire candidature a 
copertura degli ul1mi pos1 ancora disponibili. 

1. FINALITÀ E STRUTTURA DELL’INTERVENTO

Il ProgeDo “ACCENDIAMO IL TALENTO PER GIOVANI MAKERS” è finalizzato a offrire a 20 NEET, 
giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni, privi di occupazione e non impegna1 in percorsi di istruzione e 
formazione, l’opportunità di accedere a un percorso integrato di formazione, laboratorio e stage in azienda 
per acquisire e sviluppare competenze e abilità nella modellazione e nella stampa 3D. 
L’obieTvo è formare Professionis1 della stampa 3D e di accompagnarli verso il mercato del lavoro grazie alla 
realizzazione di stage in aziende del territorio. 
Per conseguire questo obieTvo, il ProgeDo prevede la realizzazione delle seguen1 aTvità: 
− Corso di Formazione, della durata di 100 ore, con frequenza biseTmanale per 5 ore al giorno (10 

ore a seTmana); il Corso è finalizzato all’acquisizione delle conoscenze in ambito modellazione e 
stampa 3D, e prevede i seguen1 argomen1: 

o Introduzione alla stampa 3D e cenni storici  
o La Stampante 3D 
o Funzionamento di una stampante 3D 
o Costruzione di una stampante 3D 
o Fondamen1 di grafica 
o So\ware di slicing 
o ProgeDazione 3D 
o Filamen1 
o Fase di stampa 
o Fase post stampa 

 Laboratorio, della durata di 80 ore, con frequenza biseTmanale per 5 ore al giorno (10 ore a 
seTmana); il Laboratorio completerà la formazione, consentendo ai partecipan1 di creare e stampare 
in 3D propri modelli. 
Per le fasi di Formazione e Laboratorio saranno u1lizza1 i seguen1 so\ware: Ul1maker Cura, Simplify 
3D, Autodesk Fusion 360. 
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− Stage in Azienda, della durata di 3 mesi; al termine della formazione teorica e laboratoriale, i 
partecipan1 saranno accompagna1 sul mercato del lavoro con la realizzazione di stage in aziende 
selezionate. 

2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il ProgeDo è rivolto a NEET, giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni, in possesso dei seguen1 requisi1: 

− Essere in possesso del 1tolo di studio di scuola secondaria di primo grado, o superiore; 
− Essere domicilia1 in Sicilia; 
− Essere disoccupa1 o in stato di non occupazione; 
− Non essere impegna1 in percorsi di studio o di formazione.  

I suddeT requisi1 devono essere possedu1 alla data di selezione delle candidature e possono essere 
comprova1 con dichiarazioni, contestuali all’istanza, soDoscriDe dall’interessato e prodoDe in sos1tuzione 
delle normali cer1ficazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.  

3. PERIODO DI REALIZZAZIONE
La prima azione del ProgeDo “ACCENDIAMO IL TALENTO PER GIOVANI MAKERS” è il Corso di 
Formazione, della durata di 100 ore, che ha avuto inizio in data 21 Febbraio 2020 e terminerà in data 24 
Aprile 2020; seguirà il Laboratorio con inizio in data 28 Aprile 2020 e termine in data 6 Giugno 2020. Il 
percorso verrà completato dallo Stage con inizio in data 8 Giugno 2020 e termine in data 10 ODobre 2020. 
Le date potranno subire variazioni. 

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla partecipazione al percorso progeDuale dovrà essere presentata in carta 
semplice sulla base del modello Scheda d’Iscrizione  disponibile all’indirizzo www.enteaproca.it o presso 
la sede dell’Ente in Via Marchese di Villabianca n. 70, Palermo. 
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione: 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Copia del codice fiscale; 
- Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego o 

autocer1ficazione status lavora1vo; 
- Copia del 1tolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 
- Curriculum vitae in formato europeo soDoscriDo; 

Saranno ritenute nulle le domande prive di soDoscrizione o mancan1 anche di uno solo dei documen1 
richies1 o le domande incomplete nel contenuto. 
La domanda dovrà essere presentata direDamente o dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R presso la 
sede di APROCA in Via Marchese di Villabianca n. 70, Palermo, ovvero pervenire all’indirizzo PEC 
enteaproca@pec.it, entro il termine improrogabile del giorno 07.03.2020 ore 24,00. 
Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il 1mbro postale di invio ma quello di ricezione. 
I candida1, previa verifica del possesso dei requisi1 richies1 dal Bando, saranno ammessi a frequentare il 
Corso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, sino a copertura dei pos1 disponibili. 
Eventuali ulteriori domande di partecipazione saranno acquisite con data certa e protocollate e saranno 
prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nelle ipotesi di eventuali 
rinunce e comunque entro il 30% dello svolgimento delle aTvità d’aula. 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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La partecipazione alle aTvità progeDuali è gratuita grazie al contributo di Fondazione Terzo Pilastro – 
Internazionale, Ente finanziatore, e di Asterisco Soc. Coop. Soc., Ente cofinanziatore. 

6. ATTESTAZIONE FINALE
E’ previsto il rilascio di un ADestato di frequenza e partecipazione a coloro che avranno completato il 
percorso in aula (Corso e Laboratorio) con almeno il 70% di frequenza alle aTvità, nonché una dichiarazione 
delle competenze in uscita a seguito dell’espletamento di almeno il  70% delle ore di Stage. 

7. RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE

APROCA Soc. Coop. Sociale 
INDIRIZZO via Marchese di Villabianca n. 70, Palermo 
TELEFONO 091.6256156 
EMAIL info@enteaproca.it

Palermo, 24 Febbraio 2020
Aproca Soc. Coop. Soc.

Il Presidente
Veronica Laguardia

All. 1 Scheda d’Iscrizione  
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