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Progetto c;;rf.'ìarwaio Jé!l
POR SICILIA f. <.:;F 20"ì4-2020

FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Il corsista sarà in grado di operare nell'ambito dei servi :. -esi alla persona realizzando interventi
assistenziali e realizzando in concorso con attrt:· ~'tt:Jur-a ìJI\Jie5sionali g1i alti standard qualitativi che
l'assistenza integrata s1 prefigge. N profi:.-:-. tra.r;iz i.:.-r:r~'•J r,f:i ,~,.esente corso viene aggiunta un'area
di competenze piu legata alla dimensione socio-ar.irnativa con l'obiettivo di rafforzare la vocazione
del profilo sul terreno u~ll'integrazione sociale e dell'accor1pagnamento di processi di autonomia e
inclusione.
Il risultato atteso é la formazione di una fig u,·~ con io11E> spendibilità ne: mercato del lavoro perché
in grado di operare in strutture pubbliche e del privato sociale e che potrà misurarsi sia con servizi
residenziali ad aita soglia e con percorsi domiciliari.

DESTINATARI E REQUISi't"i Di AiVIMISSiONE
ALL' t:DIZIONiE. ED 4(l2i) ( .. (t·~f.,ç :;s ~H~s

Titolo conseguito: OPEr-tATORE SOCIO ASSìSTENZIALE
Sede di svolgimento: VIA PRIGIONE N. 10- BAGHERIA (PA)
Numero di partecipanti· 15
Data prevista di avvio del corso: 03/04/20 17
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Sono destinatari delle attività fotrr:al!VE: dei!'Avvi~o . 1.:· ,)er~0<1è in età lavorativa, le persone in cerca
di prima occupazione, i disoccupati. inclusi ì disoccupati di lunga durata in possesso, al momento
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
-

essere resìt f •. ,_ -~ :niciliati in Sicilia;
avere un'età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo c': r"' 'inni compiuti;
avere il titolo di studio minimo ~CUO!.A SECONDARIA DI l GRAD<), indicato nell'allegato A

"elenco delle q ualificazioni" ir corriHPO•)li enza dv.·! V·?filo di riferimemo.
Non sono inclusi, tra i destinatari t:!eii'Awiso. gli or:cupr.;ti. !n caso di cittadini non comunitari, è
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno~~~ r;crso di vatrdità.
l suddetti requisiti devono essere posseduti alla délta di presentazione delia candidatura e possono
essere comprova!, ,;on dichiarazioni, contestua•. c-..ll :stanz.a, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione ael!c .1urmali certificazioni, secor.dv !e modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
Si precisa che un allievo non puo essei·e iscritto contemporaneamente
l'esclusione dell'allievo da tutti 1 <.:orsi a CL'i risu!tc;. isc:1u~.
ARTICOLAZIO~;r=.

a più di un corso, pena
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Il candidato dovrà apporre .r. ceica r:da aorn<.!nt.ld ta or,,pria firma d allegare la seguente
documentazione:
copia di un documento di riconoscimento in corso di ''alidità;
· J fiscale;
copia c
Dichia1 ·
mmediata Disponibilità ., ,'t,oro (DIO) rilasciata dal Centrc per l'Impiego;
copia <
•'
studio o dichiarazicne ti· c')Ll'p.:·':er.za,
curriculum vitae 1n formato europeo sotto~ cntto
Sono ritenute nulle le domandl' prr1e di sot~o::.t: nzi.::>ne or 1anc.ant; anclle o uno solo dei documenti
richiesti o le domande mcomplete nel con~e nu+o .
La domanda do•;rà essere presentata direttamente presso la sede CERF di VIA PRIGIONE N . 10
BAGHERIA (PA) e:o·tro i' ~~::r·,1 ir1r~ in-.:;n1rr,g:: 1~' 1t~ dt:l giu··r·C• 2t 1:)2/201 7 ore 14.00
Nel caso di tr ,. ' ,
ricezione.

e per faccDmandata no ,

ç~ •

fedr:; il timbro postale di invio ma quello di

Le istanze pe•Y<n•Jt6 o1~·e 'l pr·~dr.:ftr. ~;:r;-n;r,!. ·,::;a ,ro acauisite c.c.
1 certa e protocollate, e
saranno prese in considerazione 31 fine di eventuali subertri, secc·n•
'ordine cronologico, nel
caso in cui non si;, ot:~t.-. :r~ç.iui~~c 'l '3C Y d?.l m·Jr.tr, :~m cmsc p.:..·. ->to e siano esaurite le
candidature dei soggetti .:hr: h<:I E1G c ar.~:.'r<?tr) alla selezione

MODALil'A' DI Sl:LI::.i]Ot<il::
Possono iscri•,·. ,
~;o tutti ~.c•loJro ir: r.~~:>~>!:o: ~~ u :i r~q,Ji :i itì di t>l::lS:~ individuati 111 coerenza con
quanto previstr :.': l ·.
olo 9 dell'l '.wiso 8/201 ~. rl~fl :> '10"il<Jtiva e dalle disposizioni di riferimento,
nonchè dal repr:rto··'o è·:-.':~ q ·.r<.!'fi ~m::oni dto 1'3 R, ·.i'r. -·e ~i:-:'li<ll-:3. C' ·~•t.~ n il numero degli iscritti
risultasse magg'ore d~ l n;;-nr;rr:- C.r:~gìi 2'1HC~V1 ç·:-NiSfi ::la: ;: ~::~e!1~0 ~l' ' :1 ), Si procederà ad una
selezione sulle>. ba:;:(' d' ::-: +e:' ... r•!;:: r.<.>f ;~ r: ~ l·il')l<; e-:.... "':·~~··,.. :'"lr:li'ticl·:a':=

MODALITA' DI

PARTEC IP ~ONE

La pa rtecip azi.:H·:~ .. 1-'·J• .,'· ~ gratLita e t.;, frt>l.jv(;"zc. c. 0 ..K,I;g"',ùnd. Il numero massimo di assenze
consentite è p -v -' · ' d~l rnonte N€' '::orso e r c• 11'."1CJ!JP per non pitj di 10 giorn i consecutivi. Gli
allievi, che su~:;a;•r r _,., •lrlliti, saranno es.:.iu::.. c.\.dit... •.:..

'1. ASSOCIAZIONi:: iJIOSAICO Oì'JLU3 - viA
PIRANCE:LLO (i ,,:Al::.itJ..}.

,~'1 0

LA ·;ORKL: \ ~h M I N I IMERESE) E VIA

INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUì::NZA
Agli allievi che abbiano freouentato almeno d 70% oelle ore r.0mplessivamente previste dal corso,
è riconosciùta ut)',~,.j,:., .n,,d :;icrnaiieta di fr eqLlèr"IZa pdrÌ d t ~.Ov lùrdi, éid €SCIUSrone delle giornate
relative alle att ,t:~ ~.:. ~S'i."tl~ f• .;ii .::-~.arr.è.

Allegato /1. r lk i.inrc Cu ir.l: l'"jll"(

';:t.
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L'indennità di frequenza è :iconcscn.•ta se ii pa rt:ecir;cmtn irequenta ie at<ività dell'intera giornata
pianificata di durata mferìore a tre ore. Neg'i altri ca~.-~ :'indenmtà è riconosciuta per una frequenza
di almeno tre ore.
CERTIFICAZI . ., ' •.•. 1LE

A seguito del ··· •)r:. ·b . r~nto dell'esame finale, .a C!.ii :::ar;mno ammessi solo gli allievi che hanno
frequentato almeno il 70% delle ere complessivamente previstt-:. S G!ic-J ;ifasciata la qualifica di
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE in coerenza con il Reperlonc delle qualificazioni della
Regione Siciliana adottato con decreto aHSùS\:oriale r·. 2570 del 26 maggio 2016.
RIFERIMENT l E CON"IA"i'l i F·Ef'i. LA Sf.:I.El iONE

ENTE: CERF SC.' ;-:
INDIRIZZO: V!.:l. r)r;>lG ONE N. 10 - BAGHERIA (P.l.)
TELEFONO: 091 671 3251)
EMAIL: sede.bagh&na@cdrf.it
VIGILANZA E CONTROLLO
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell'istruzione .~ m or" 'zior.e Professionale, ai sensi dell'art. 11.2 dell'Avviso 8/2016, nonché della
normativa vig~:~ te.

Aliegato A ai le Linee Guida appro•;atc cor. DDG n. 267 de l

2~_g~nnaj.Q_l{lJ.2.
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2. \ ZIONE DI PERCORSI FO~~.'~ATJVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL
t' 1 FFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA
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1
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Progetto c;;rf.'ìarwaio Jé!l
POR SICILIA f. <.:;F 20"ì4-2020

FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Il corsista sarà in grado di operare nell'ambito dei servi :. -esi alla persona realizzando interventi
assistenziali e realizzando in concorso con attrt:· ~'tt:Jur-a ìJI\Jie5sionali g1i alti standard qualitativi che
l'assistenza integrata s1 prefigge. N profi:.-:-. tra.r;iz i.:.-r:r~'•J r,f:i ,~,.esente corso viene aggiunta un'area
di competenze piu legata alla dimensione socio-ar.irnativa con l'obiettivo di rafforzare la vocazione
del profilo sul terreno u~ll'integrazione sociale e dell'accor1pagnamento di processi di autonomia e
inclusione.
Il risultato atteso é la formazione di una fig u,·~ con io11E> spendibilità ne: mercato del lavoro perché
in grado di operare in strutture pubbliche e del privato sociale e che potrà misurarsi sia con servizi
residenziali ad aita soglia e con percorsi domiciliari.

DESTINATARI E REQUISi't"i Di AiVIMISSiONE
ALL' t:DIZIONiE. ED 4(l2i) ( .. (t·~f.,ç :;s ~H~s

Titolo conseguito: OPEr-tATORE SOCIO ASSìSTENZIALE
Sede di svolgimento: VIA PRIGIONE N. 10- BAGHERIA (PA)
Numero di partecipanti· 15
Data prevista di avvio del corso: 03/04/20 17
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Sono destinatari delle attività fotrr:al!VE: dei!'Avvi~o . 1.:· ,)er~0<1è in età lavorativa, le persone in cerca
di prima occupazione, i disoccupati. inclusi ì disoccupati di lunga durata in possesso, al momento
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
-

essere resìt f •. ,_ -~ :niciliati in Sicilia;
avere un'età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo c': r"' 'inni compiuti;
avere il titolo di studio minimo ~CUO!.A SECONDARIA DI l GRAD<), indicato nell'allegato A

"elenco delle q ualificazioni" ir corriHPO•)li enza dv.·! V·?filo di riferimemo.
Non sono inclusi, tra i destinatari t:!eii'Awiso. gli or:cupr.;ti. !n caso di cittadini non comunitari, è
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno~~~ r;crso di vatrdità.
l suddetti requisiti devono essere posseduti alla délta di presentazione delia candidatura e possono
essere comprova!, ,;on dichiarazioni, contestua•. c-..ll :stanz.a, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione ael!c .1urmali certificazioni, secor.dv !e modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
Si precisa che un allievo non puo essei·e iscritto contemporaneamente
l'esclusione dell'allievo da tutti 1 <.:orsi a CL'i risu!tc;. isc:1u~.
ARTICOLAZIO~;r=.
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Prot: ~
Sede di BAGHERIA
Via Prigione, 10-90011 BAGHERIA (PA)
Tel. 091/900299
Email : sede,bagheria@cerf.it

Al CPT di Bagheria
Via Falcone Morvillo, 64/D
90011 Bagheria (PA)

Oggetto : Nota Integrativa al Bando
Si trasmette allegata alla presente, la nota integrativa al sottoelencato progetto:

Proget to ID Corso 1321 CS 2178 ID Edizione n. 4820 - Titolo Operatore Socio Assistenziale 3
AVVISO N. 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI ALL
RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA • (ID PROGETTO 1512 Graduatoria D.D.G. N. 169 DEL
23.01 .2017Area professionale/sotto-area Professionale SERVIZI ALLA PERSONA Servizi socio -sanitari)

\~8~
·~t.;

n~o~.
(.
_
.;~ Il Coordin .· t

, v

.....

· di sede

Dr.AlFty'.:.
· S!lVESTfU

\,.. 0';::-- . \_ .
~·

Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo - tel. 09 16718280 ·· fax 0916713823- www.cerf.it .. e.maìl: çerf@cerf.it cerf@!egaimaìl.it
Vìa Piave, 14/a ·· 93100 Caltanissetta- teI./fax 0934551858 - e··maìl:caltanissetta@cerf. it
P. IVA 04537480826 ·· CF. 97119790828 - Cap. Soc. € 500.000/00
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l
REG I ONt~

SICJ LIA':'.l-4,

ASSESSORA.TO RE GIO".'ALE DELL '!STRUZlONt
E D.ElLA FORMAZION E PROFESS fO NA LE

Dipartimerlt'O .Regiona[e çlell'istm<!ione e
Detla Formazion e Professionale

l

!

Viale Regio n e Su;;i liana. 33
90 l 00 Palen110

Gggerto: P!m:ia le rertifìca bandi ~ bblici selezione allievi Av viso 8120 16

l

iQ· 132 1

CS : 21 78
.
l'
TITOLO PROGE TTO: OPERATfRE SOCIO-ASSISTENZ IALE 3
ED. 4!3::0,4821'.4812.4823,482.4,4r2S,48.26,4827,4828,4829,4830,4831.4831,4833.48J4

h: i i ;~ri"<~nto ài bandi pubblici eh ~elel:ir.me all ievi de lle edi:Ò(JnÌ ÌJl. oggetto, si rapp resent~;~ cne: la corretta

•:;ic~tura dzHe s?od.::ilità di sele2io1~ è la seg\Jente:
·-J>o.:;.rono

iscriv~·rsi

a l <;o1·so

turtiloloro in possesso d ei requisiti di

b~.se !ndh:idw~ti in

C:{)i!ren w con

t{t.tf.!"!tr~ pr~e~·t.~to dati '~l'ricolo 6. 31~ll 'A~•iso 8!1016. cJa_lla no~·~~~tiva e dali~ d i.:,posc:toni d; rt/~~ar~emo.
:ro•:._·h;:;

(trlf r r:.per v m o

delle quaJl(rcazwm della Regwne Sscr!zana. Qualora 1l munero degfr tscnlll

."hi:ÌI,~s.i'e nwggiore del J-rumero c~~i aUievi previsti dai presente bondv. si procederà ad unu J';?/e:Jirmr:
:.nilet i,c..~e .d' ut1 ie:-;f o risp osta 1rrf~ipl~ ~ colloqt4i<' indh:iduale.

.

.

. .

.

~u<.l~(/r~<, m~·a~a. d num~~·o Jeg~~~1scrtt!1. ~~~~!tasse pan al numero aegfl alhev1 p rt: visfl dd pr!:s~~~t~·
ha nao. ;-;on ,,ar a11no pn.n-1ste pro •• selemve.

!noli~• .s i ço1unica

<:he. in relari·one alle edizioni sopra c itate ne H' oggetto, JJOn è stato neces.sario

cftèt~u ~re d~Ed prov~ seleHive pt]ichè i l numero degl i !scritti è r isu ltato pari af numero degli allie':':

m-.;:' l:>! l d.:::l o.n~d o.
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