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--·--AWISO N. 8/2016
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL
RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA
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CERF
Soctrta Consortile a rl

CERF- Via della Ferrovia, 54-90146 Palermo

Telefono: 0916718280- Telefono l Fax: 0916713823
Indirizzo Email:

se~treteriatUcerfit-

Sito Web: \\W\\.cer(it

Progetto:
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
Area Prof~nionale/Sotto-area Professionale
SERVIZI ALLA PERSONA Servizi socio-sanitari
ID PROGETTO 176
Graduatoria D.D.G. n. 169 del

23.01.2017

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI
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Progetto cofinanziato dal
POR SICIUA FSE 2014-2020

FINAUTÀ DELL'INTERVENTO
Il corsista sarà i'l grado di operare nell'ambito dei servizi resi alla persona realiZzando i'lterventi
assistenzia6 e realizzando in concorso con altre f!Qure professionafi gfi alb standard qualitativi che
rasSIStenza 11tegrata si prefigge. Al profilo tradizionale nel presente corso VM!fle aggiunta un'area
d1 competenze più legata alla dimenSIOne socio-animativa con l'obiettivo d1 rafforzare la vocazione
del profilo sul terreno dell'integrazione sociale e dell'accompagnamento di proces54 d1 autonomia e
lndusione.
Il risultato atteso è la formaziOne di una fgura con forte spendibnità nel mercato del lavoro perché
1n grado di operare in strutture pubbliche e del privato sociale e che potrà m1surarsi sia con servizi
residenziali ad alta soglia e con percorsi domiciliari.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
ALL' EDIZIONE ED 2990 CORSO CS 1&1
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
Titolo conseguito: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE

Sede di svolgimento: VTA GARIBALDI N. 12- ROCCAPALUMBA (PA)
Numero di partecipanti: 15
Data prevista di avvio del corso: 0310412017

All<galO A alle Lìnee Gwd.J •f'IJ"ovate c:on DDG n. _ili dd 25 gennaio 2017
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Sono destinatari delle attività formative deii'Awiso, le persone in eta lavorativa. le persone in cerca
di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere residenti o domiciliati in Sicilia;
avere un'eta compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti;
avere il titolo di studio minimo SCUOLA SECONDARIA DI l GRADO, indicato nell'allegato A
" elenco delle qualificazioni" in corrispondenza del profilo di riferimento.
Non sono inclusi, tra i destinatari dell'Avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
l suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono
essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000n. 445.
Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena
l'esclusione dell'allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Tabella di riepilogo articolazione del corso
Titolo del modulo
DIRITII.
DOVERI E MANSIONARIO

24

16
;:,ut_u: PRINCIPALI PA

CORRELATE ALLA DISABILITA' E ALLA RIDOTIA AUTONOMIA

24

15
Allegato A alle Linee Guida approvate con DDG n . ~ del 25 gennaio 2017
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-----Titolo del modulo

Ore Aula

ELEMENTI DI BASE DI PSICOLOGIA

15

LA COMUNICAZIONE EFFICACE E L'ASCOLTO

16

IL LAVORO DI EQUIPE E LA GESTIONE OEI CONFLITTI

12

GESTIONE DELLA DIMENSIONE EMOTIVA E TECNICHE ASSERTIVE

12
24

LA REALIZZAZIONE D'AIUTO CON LE DIVERSE TIPOLOGIE DI
UTENZAIBISOGNI
LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA E DIRITTO DEL LAVORO

24

PIAN I SOCIALI E ORGANIZZAZIONE DEl SERVIZI SOCIO-SANITARI

24
10

ELEMENTI DI BASE DI SOCIOLOGIA

20
24

IL LAVORO DI RETE CON l CONTESTI FORMALI E INFORMALI
l PERCORSI DI RIABILITAZIONE RIVOLTI Al DISABILI E ALLA TERZA
ETA'
IL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO E LO SVILUPPO DI
PERCORSI DI AUTONOMIA

18

LA PROGRAMMAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI
SERVIZIO

12

CAPITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI STAGE E VERIFICA
DELL'IMPATTO SULLA FORMAZIONE

6

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

12

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

32

GESTIONE E FACILITAZIONE DEl GRUPPI

30

TECNICHE DI ANMAZIONE ESPRESSIVE E CREATIVE

30

LAVORO DI COMUNITA' E PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE

36

Totale complessivo in ont

Ore stage prevista:

560

,.

~
-::~

280

Durata complessiva del corso: 840
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissooe al corso, presentata il carta semplice sulla base del mo<lel~òcfi
rilevazione dati destinatari.

Allq;ato A alle l..mee Guulu 3Jlll((l'\11lt con DDG n. 267 dd

25 gennaio 2017
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Il candidato dovrà apporre m calce ana domanda la propria firma e allegare la seguente
dOCllmentazione:
copia di un documento d1 riconoscimento in corso di validità;
copia del codice fiscale;
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DIO) rilasciata dal Centro per l'Impiego;
copia del t1tolo di studio o dichiarazione di equipollenza;
curriculum vitae in formato europeo sottoscritto.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche d1 uno solo dei dOCllmenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda dovrà essere presentata direttamente presso la sede CERF di ROCCAPALUMBA
(PA) VIA GARIBALDI N. 12 entro Il termine improrogabile del giorno 2310212017 ore 14.00
Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di
ricezione.
Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e
saranno prese 1n considerazione al fne di eventuali subentri, secondo rordine cronologiCO, nel
caso in cui non sia stato raggiUnto il 30% del monte ore corso previSto e siano esaurite le
candidature del soggetti che hanno partecipato alla selezione.

MODALITA' DI SELEZIONE
Possono iscriversi al corso tutb coloro in possesso dei requisiti di base indrvlduati in coerenza con
quanto prev1sto dalfarticolo 9 dell'Avviso 812016, dalla normativa e dalle diSposizioni di rìfermento,
nonché dal repertorio deHe quallficazJoni della Regione Siciliana. Qualora Il numero degti ISCntti
risultasse maggore del numero degli allievi prev1sb dal presente bando, si procederà ad una
selezione sulla base di un test a nsposta multipla e colloquio individuale.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipaziOile al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze
consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più d1 10 giorni consecutivi. Gli
anievi, che superino tali imiti, saranno esclusi d'uffiCio.
Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese:

1. COMUNE DI ROCCAPALUMBA - EX SCUOLA ELEMENTARE VIA CVIR.IB'!\tt)l~
ROCCAPALUMBA (PA).
~ ~·

::l

INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA

-"\~,_,., ...,

\~

pr~~ Wl'~

Agli anievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore COit1>1essrvamente
è riconosciuta un'indennità g10maliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle g1omate
relative alle attività accessorie e d1 esame.
Allegato A alle Un« Guido apprO>ate oon DDG n. 267 ciel 25 eennaio 2017
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---·--L'indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le atlivrtà deU'intera gromata
pianificata di durata inferiore a tre ore Negli altri casi l'indennità è riconosCiuta per una frequenza
di almeno tre ore.

CERTIFICAZIONE FINALE
A seguito del superamento dell'esame finale, a cui saranno ammessi solo gli anievi che hanno
frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà nlasciata la qualifrca di
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE, in coerenza con il Repertono delle qualificazioni della
Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggro 2016.

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
ENTE: CERF SCARL
INDIRIZZO: VIA GARIBALDI N.12- ROCCAPALUMBA (PA)
TELEFONO: 091 6718280
EMAIL: sede.roccapalumba@cerf.lt

VIGILANZA E CONTROLLO

Il corso è sottoposto ana vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
deristruzione e Formazione ProfessiOnale, ai senSI dell'arL 11.2 deU'Awtso 812016, nonché della
normativa vigente.

Allegato A alle Lmee GwdaapprO\-atecon DDG n. .1ildd 25 gennaio 2017
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CERF Società Consortile a r.I.
Sede di ROCCAPALUMBA
Via Garibaldi, 12
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Roccapalumba li oÙfOJ/20 17

Al Centro per l' impiego
Via C. A. dalla Chiesa
90025 Lercara Friddi

Oggetto: Trasmissione rettifica Avv 8/2016
IO CS 161 - N• ED!ZIONE ED 2990
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE

Corso

In allegato si trasmette parziale rettifica bando pubblico di selezione allievi del
corso indicato in oggetto che si svolgerà presso alla sede CERF sita a Roccapalumba in Via
Garibaldi, 12

f-""'ra della Ferrovia a S. Lorenzo, 54· 90146 Palermo · tel. 091 /67i 8280 . fax 091/6713823
~"~-cerf.it - e.mail: info@cerf.it · cerf@legalmail.it
..
P. IVA 04537480826- C.F. 97119790828 · Cap. Soc. € 500.000,00
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIO!\ALE DELL '~STRUZIONE
E DELLA FOR\1AZIONE PROFESS IONALE
Dipartimento Regionale detr IStruzione e
Della Formazione Professionale
Viale Reg.one $ot1hana. 33
90 l ()Q Pal nono

ii
()gg~!tc; : Parziale tel!ifica bandi 1 bblici selezione allievi Avviso 812016
ID: i76
CS: 161

:

.L

Tl-:-;:):..0 P:<OOETTO: OPERATORE SOCIO.ASSISTENZlALE

ED: :l ~:!.25~.:!98i!,2989,1990,299 i .,2992,2993,.2994,2996,2997,2998.,2999.3000,300 l

l; r:-'enmer.lQ'>i ~odi '>U!>blici di ~JetioJ>ealt;evi delleedJzionr iooggdto, $i capp~1ta che la corre!Ui
<i icitura <!eli<> modalità<!! selez~ è la seguente:

·

P<~s;n•J ~w:t'lt'eai

'i'"'<:'lfv

d <'QrSO ll<lli Loro in poss=o dei reqwisili di ixz..,, indh·iduati in <:CI<'rtnza co"

_,::>rl!":isr~ .Joll'unievlo 6.3 à~ll'AwiJQ8/]016, dalla fl()TIIUl/itVJ e da/1.1 disposL-ionl di f1{ert,umlo.

J!'.Jr.<-hò dal

,,J,r.,<Nio rl~Ue lfUDEi
•cu•iohi rltlla lùgiont Sicilicvsa.

Qtto/Qro il numl!rO degli W:rilli

rtsii!tus3e moggtou del numero d. Il allievi pemtl dal presmle band<J. si poeederà ari una selr:zioJt;t
sui/c hi:4€ dì ,;, U~t a risposto. m

·

e CQ[loqui() indit:id1tole.

il r,w;:.,-o <ieglj ~crùli risultasse pari al """'ero degli allievi pre~isli dal pr~tse>l/~
!
·l
/>a."!dv, 1101: sarar.~~:~ r~revisle provt sekrti•·e."

Q"<llorcz.

ilw•~c.

lnol!>e, si ~unica cbe. in relafone alle edizioni sopra citate neU'oggetto. non
c!fcn~are

e statO necess.~r;o

deiiT prove seèettìve ~ichè il numero degli ~ritti è risulr31o pari al numero degli allie'l'!

pr<'<is:i ~l baJido.

