Ecco, questo è il Centro Regionale U.N.C.I. per la Formazione Professionale

CENNI SULL'ORGANISMO
Il Centro Regionale U.N.C.I. per la formazione professionale con codice di Accreditamento
Regionale AH1220 si occupa, esclusivamente di attività di formazione professionale rivolta sia a
lavoratori che a giovani disoccupati.

L’U.N.C.I di Trapani fin dal 1976 gestiva corsi di qualificazione professionale finanziati dal
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, corsi per adulti finanziati dal
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e corsi autorizzati dal “Consorzio Provinciale per
l’Istruzione tecnica e professionale di Trapani”.Con l’approvazione della L.R. 24/76, che
istituisce la formazione professionale in Sicilia, l’U.N.C.I. di Trapani è stata delegata, dall’
Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza Sociale della Formazione Professionale e
della Emigrazione alla gestione di corsi nei vari comuni della provincia di Trapani,
accompagnando così l’attività formativa, nei diversi settori dell’economia: industria, turismo,
commercio, sociale, portatori di handicap all’attività di assistenza tutela delle cooperative
associate.

Stante la richiesta dell’attività di formazione nel 1990 viene costituito il “Centro Regionale
U.N.C.I. per la Formazione Professionale” e nell’anno 2000 L’Assessorato Regionale del Lavoro
– Dipartimento Formazione Professionale –, con Decr. Ass. n° 295/II/2000/F.P., riconosce la
sede di Coordinamento Regionale che ha compiti di organizzazione, di ricerca strategica
sull’intero territorio della Regione Sicilia e di raccordo nelle quattro province della Regione
Siciliana, Trapani, Agrigento, Palermo e Messina, in cui l’Ente svolge stabilmente la propria
attività.

La sede di coordinamento regionale in atto è composta dalle seguenti figure: Direttore
Generale, Direttore Amministrativo, Direttore delle Risorse Umane, Responsabile dei
Processi per la Progettazione , Collaboratori Amministrativi ed è allocata presso la sede legale
in Trapani nella via dei Glicini 35.

L’Ente è certificato ISO 9001 - 2007 ed accreditato presso l’Assessorato Regionale del Lavoro
con codice AH1220/2007.
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ATTIVITA’ FORMATIVE - SERVIZI FORMATIVI - F.S.E. – F.E.O.G.A.
L’Ente gestisce stabilmente sul territorio regionale siciliano, nelle quattro province in cui
stabilmente opera, più di 30.000 ore corso, con finanziamento l.r. n° 24/76, che insistono in
tutte le tipologie formative in ambiti plurisettoriali quali: Turismo, sociale, industria, agricoltura, e
corsi di perfezionamento per Responsabile sicurezza sul lavoro legge 626/94; corsi di
qualificazione per animatore socio- culturale, corsi di qualificazione per meccanico navale, corsi
di qualificazione per installatore di impianti elettrici, corsi di qualificazione per elettricista di
bordo, ed altri ancora.

Dall’anno 2001 al 2006 il Centro Regionale inoltre ha avuto finanziato quattro Sportelli
multifunzionali dall’Assessorato Regionale del Lavoro – Agenzia Regionale per l’Impiego e
Formazione Professionale (N. 2 nella prov. di TRAPANI, n. 2 nella prov. di Agrigento, oltre ad
avere impegnato personale nello sportello di S. AGATA DI MILITELLO (ME), in accordo di
scopo con l’Ente ENAIP) importanti poli strategici per l’accoglienza, l’informazione e
l’orientamento dei giovani nel mercato del lavoro. Con la riforma già avvenuta del settore,
inoltre, i suddetti sportelli svolgono un’altra attività di primaria importanza: affiancano i centri per
l’impiego ( ex SCICA) provinciali per monitoraggio, orientamento e selezione di disoccupati;

Nell’ anno 2005 l’Ente ha avuto finanziato n. 4 Sportelli sperimentali con la specifica di inserirsi
nei contesti disagiati ed in aree dove abbisogna un supporto da affiancare allo sviluppo e
orientamento dei giovani a rischio. Tali sportelli sono stati finanziati in:
1.
2.
3.
4.

Agrigento - area disagiata Villaseta ;
Erice (TP) – quartiere disagiato S. Giuliano;
Palermo - quartieri disagiati centro storico : Albergheria, Kalsa ecc. ;
Capo D’Orlando(ME) - aree disagiate c/da Forno e c/da Piana eec. ;

nell’anno 2001, il Centro regionale UNCI F.P. ha partecipato al bando P.O.R. Sicilia 2000-2006
con l’approvazione di due progetti inseriti nell’Asse 1, misura 1.06 per la gestione integrata delle
acque, uno per la sede di Trapani con Partner : Comune di s. Vito Lo Capo, Comune di
Custonaci, comune di Buseto Palizzolo; ed uno per la sede di Messina con partner: Comune di
Tusa, Comune di Motta D’Affermo e Comune di Castel di Lucio;
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nell’anno 2002, l’Ente ha avuto finanziato, su base regionale,11 progetti formativi
dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, “ FORMAZIONE PER CAPO AZIENDA,
IMPRENDITORE AGRICOLO, IMPRENDITORE FORESTALE E IMNPRENDITORE VIVAISTA”
– ASSE/MISURA 4.8 (ex 4.2.3) POR Sicilia 2000/2006;

nell’anno 2004 sono stati finanziati 12 progetti in diverse province siciliane da parte
dell’Assesorato Regionale Agricoltura e foreste, sempre nell’Asse/misura 4.08, per Imprenditore
Capo Azienda Agricola e nel 2005 altri 4 progetti per Operatore Agroalimentare ricadenti nella
stessa misura;

nell’anno 2004 ha avuto approvati e finanziati, in ATS con L’ UNCI Sicilia – settore Regionale
della pesca -, dall’Assessorato Regionale della Cooperazione,Commercio, Artigianato e Pesca
– Dipartimento Regionale della Pesca – diversi progetti di formazione di figure che operano nel
settore – Programma P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 4.17 sottomisura B.

ULTERIORI ATTIVITA’ E NOTIZIE
Nel 2003 ha organizzato, unitamente all’Ordine Nazionale dei Biologi, il Convegno di
Formazione e Aggiornamento Professionale – Educazione Continua in Medicina dal titolo “
CULTURA E QUALITA’ DELL’ AMBIENTE IGIENE E SALUBRITA’ DEGLI ALIMENTI” con
riconoscimento ministeriale; Erice ( TP ) 20 -21 Giugno 2003;

nel 2006 ha stipulato convenzione con l’Università degli Studi di Palermo convenzione di
tirocinio di formazione ed orientamento per almeno otto tirocinanti segnalati dalla stessa
Università;ha svolto e continua a svolgere formazione professionale con finanziamenti pubblici,
sia Regionali, Ministeriali e comunitari, ed opera principalmente con la L.R. 24/76, con fondi
F.S.E., Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Foreste, Cooperazione e grazie alla
trentennale esperienza maturata nel campo della formazione, grazie anche al forte
collegamento con le imprese L’U.N.C.I. svolge le attività di progettazione, gestione e di
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coordinamento, unitamente alla sperimentazione prevista dal progetto, delle attività inerenti.

In particolare, si dà attenzione all’attività di monitoraggio che ha il compito di analizzare il
percorso formativo e i risultati ottenuti al fine di concordare le modalità di perfezionamento del
percorsi formativi;ha istituito rapporti di partnariato strategico - produttivo su tutto il territorio
regionale e nazionale ed anche Transnazionale.

Si occupa inoltre del coordinamento e della realizzazione delle attività di ricerca. In particolare
dispone il coordinamento delle ricerche su domanda e offerta di ricettività regionale e analisi di
indicatori connessi ai temi formativi ed al fabbisogno di lavoro.In maniera più puntuale, in
collegamento con i campi d’azione ed in considerazione della esperienza nella gestione di
sportelli multifunzionali, L’U.N.C.I. dà luogo:
- all’analisi territoriale del mercato del lavoro e prospettive di crescita e occupazione nella
specifica realtà territoriale;
- all’aggiornamento per gli attori preposti alla programmazione e progettazione dei nuovi
servizi territoriali nel campo delle politiche attive del lavoro;
- alla progettazione esecutiva dei servizi innovativi (sportello informativo “Centro Sviluppo
Lavoro”) ;
- alla progettazione di azioni pilota di sperimentazione dei servizi;
- alla progettazione della formazione degli operatori dei servizi e degli operatori finali.

4/4

