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FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Il corsista sal"li 1n grado d1 operare nell'ami>llo dei servizi resi alla persona realizzando intarvent<
assistenziali e realizzando in com;orso con altre l1gure professionali gli a"1 standard qualitatìvi che
l'assistenza integrata si prefigge_ Al profilo lradiziooale nel presente oorso vlena aggiunta un'arw
di competenze più legata alla d1mans10ile soclc-anlmatlva con l'obiettivo d1 rafforzare la vocazione
del pronlo sul terreno d eli integrazione sociale e dell'acoompagnamento d1 proceSsi di autonomia e

•nclus1one.
Il risultato attaso è la formazione di una figura con forte spendrbrlrlà nel mercato del lavoro perchè
rn grado di operare In strutturo pubbllcha a del pnvalo so eta le e che potrà mrsurarsr sia con servizi
residenziali ad alta soglia e con parc:orsi domlcJI;arl.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
ALL'EDIZIONE ED 5892 CORSO CS 2541
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
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Sono desi.natari delle att1v1tio formative del l Avviso, le persone in alà lavorativa, le persone in cerca
di prOna occupazione. i disoccupati, inclusi 1d1soccupall di lunga durata in possesso. al momento
della c:andldatura per la partecipazione al percorso formativo, siano 111 possasso dei seguenti
requisiti:
essere residenti o domiciliali in Sicilia:
avere un'età m mpresa tra un m1n1mo di 18 anni e un massimo d1 65 anni compiuti:
avere il tilo~o di studio minimo SCUOLA SECONDARIA DII GRADO, indic:ato noll'allegato A
"elenco:> delle qualificazioni" 1n corrispondenm del profilo di riferimento
Non sono lllCIUSI, tra i destinatari dell'AVVIso, gli occupatL In caso di Clttadtnl non oomunitari, è
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno In como di validità
l suddett• requisiti devono essere posseduti al•a data di prasantazione della candidatura<> possono
essere compmvati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscntte dall'Interessato e prodotte
in sostituzione dalle normali cert1f1cazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000 n 445.
S< precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di ur oorso, pena
l'esclusione dell'allievo da tutti i corsi a cui riS<illa isf:l'•tto
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Tabella di riepilo:>go articolazione del corso
---Tilo:>h> del modulo

--~~-

-

-

Ore Aula

-

PRESENTAZIONE CORSO, PROFILO PROFC:SSIONALE., DIRIHI
DOVERI E MANSIONARIO
IGIENE DELLA PERSONA

.

ELEMt'NTI DI ANATOMIÀ E'fiSIOLOGIA
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO
ESERCITAZIONI SU PROCEDURt' SANITARIE E ASSISTENZIALI
ELEMENTI DI CONOSCENZA SULLE PRINCIPALI PAI'OLOGIE
CORRELATE ALLA DISABILITA' E ALLA RIDOHA AUTONOMIA
IGIENE DELL'AMBIENTE ED t:CONOMIA DOMESTICA
DIETETICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE

e

"
"
'"
"
"
"

16

"

CONOSCENZE E TECNICHE DI UTILIZZO DEGLI AUSILI
ELEMENTI DI BASE DELLA RELAZIONE DI AIUTO

.

ELEMENTI DI ETICA E Dt'ONTOLOGIA PROFESSIONALE

'

"

'"

l

Titolo del modulo

Ore Aula

ELEMENTI DI BASE DI PSICOLOGIA

"
'"
"
"

lA COMUNICAZIONE EFFICACE E LAS COLTO
IL LAVORO DI EQUIPE E LA GESTIONE DEl CONFLITTI
GESTIONE DELLA DIMENSIONE EMOTIVA t'TECNICHE ASSERTIVE
lA REALIZZAZIONE D'AilJTO CON LE DIVERSE TIPOLOGIE DI
UTENZNBISOGNI
LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA E DIRITTO DE:l LAVORO
PIANI SOCIALI E ORGANIZZAZIONE DEl SERVIZI SOCIO-SANITARI
ELEMENTI DI BASE DI SOCIOLOGIA
IL lAVORO DI RETE CON l CONTESTI FORMALI C IN FORMALI

' l PERCORSI DI RIABILITAZIONE RIVO LTI Al DISABILI E ALLA TERZA
ETA'

LA PROGRAMMAZIONE E LA VERIFICA DELLE ATTIVITA' DI
SERVIZIO
CAPITALIZZAZIONE f:lELLE ATTIVITA' DI STAGE E VER'ffiCA
DELL'IMPAn"O SULLA FORI.1AZIONE

"
"

IGIENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
ALr'ABETIZZAZIONE INFORMATICA
GES110NE E FACILITAZIONE DEl GRUPPI
TECNICHE DI ANMAZ10NE.i;;Sf'iRf:sSIVE E CREATIVE
LAVORO DI COMUNITA' E PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE
Totale complessivo in ore

"

'"
"
'

IL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUAI.IZZATO E LO SVILUPPO DI
PERCORSI DI AUTONOMIA

-

"
"
"
"
"

-~

-

"
"
"
""

-

01'1'! stage prevista: 280
Durata complessiva del corso: 840
MODAUTA DI ISCRIZIONE
La domanda di ammiSSione al corso presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda
rilevazione dati destinatari.
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Il candidato dovrà apporre 111 O<llce alla domanda la prcprla firma e allegare la seguente
documentazione:
copia di un documento di riconoscimento ·n cnrso d1 validità,
copia del codice flscal";
Dichiarazione d• Immediata Disponibilità al lavoro (DIO) rllasc,ata dal Centro per l'lmpleiJo;
copia dal titolo di studio o dichiarazione d1 equipollenza·
cmdcu!um vrtas 1n formato europeo sottoscritto.
Sono ritenute nulle le domande prive d• sottoscn:done o mancanti anche di uno solo dei dooument1
richiesti o te domanda Incomplete nel contenuto
La domanda dovrà essere presentata d1rettamBnte presso la sede CERF di ALIA CONTRADA
é:HJANCHITELU S N.C entro 111ennine improrogabile dei g;onw 23102•2017 ore 14.00
Nel caso di trasmissione per raccomandata non fa18
riceziona.

fede~

timbro pootate di

in~io

ma quello di

Le IStanze pervenute ot:re il prede1to termine saranno acqUISite con data certa e protocollate, e
saranno presa 111 r.onsiderazione al f<ne d1 eventuali subentri. sec:ondo l'ordina cronologico. nel
O<lSO in cui non sia stato raggiunto il 30% del monta ore corso previsto a siano esaunte le
r:<lndldature dei soggetti che hanno partacipato alla selezione.

MODALITA' DI SELEZIONE
Possono iscnvers1 al corso tutti c:oloro in possesso del requiSiti di base individuati in coerenza ccn
quanto previsto dall'artic:olo 9 deii"AWISO 8/20'r6, dalla normativa a dalle disposizioni di riferimento,
nonché dal repertorio delle quahfocazioni della Regione Siciliana. Qualo1a il numero degli ISCritti
nsultasse maggiora dal numero degli allievi pre~isti dal presenta bando. SI proaede1à ad una
selezione sulla base di un test a ris~sta mulllpla e colloquio individuale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso è gratu1ta e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze
consentite è pari al 30% del monta ore corso a comunque per non più di 10 giorni conseclltlvi. Gli
allievi, che superino tallllm•ti saranno esclusi d" ufficio.
Le attività d1 stage si svolgeranno presso la seguenl1 imprese·

1. COMUNE DI ALIA- SE:RVIZI SOCIALI- \11ALE REGINA t:::U:'NA

INDENNlTA' GIORNALIERA DI FREQUENZA
Agli allievi che abbiano frequentalo almeno il70% delle ore oomplessiVHmente prev;ste dal co1so,
è nconosc1uta un indennità giornaliera di frequenza pari a € 4 00 lordi. ad escluSione delle giornale
relative alle attivllio accessona e di esame.
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L'Indennità dr frequenza è rironosciula sa rl parlecrpante frequenla le atti~ilà dali intera giornata
pianifOGata di durala lnfeC~ore a tre ore. Neglr altr- casi l'indennrlà è riconosciuta r>er una frequenza
dr almeno tra ore.

CERTIFICAZIONE FINALE

A saguHo del superamento dell'esame finale, a wi saranno ammessr solo gt• allrevi che hanr.o
frequentato almeno il 70% dalle ore complassi\larnenle prevrste, saril rilasciata la qualifica dr
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE. in ooaranza con •l Rep,toria delle qualificazioni della
Ragione SiCiliana adottato con der:reto assessorial& n. 2570 del 26 maggro 2016.
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE

ENTE:

C~.RF

SCARL

INDIRIZZO: CONTRADA CHIANCHITELU S. N C ALIA
TELEFONO: 081 6718280
EMAIL: sede al:a2@cert il

VIGILANZA E CONTROLLO

Il oorso è sottoposto alla vigrfanza e al controllo dell3 Regrone Siciliana - Dipart;mento Regionale
dell'istruzione e Formaz:ons Professionale, ai oonsi dell'art. 11 .2 dell' Awiso fl/2016, non cM della
normativa >.oigente.

e

Regione Siciliana
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CERF Società Consortile a r.I.
Sede di ALIA
C/da Chianchitelli Zona Artigianale

Prot. W 101/AI/17

Alia lì 25/0Jn o 17

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

Oggetto: Trasmissione rettifica /integrazione Avv 812016
Corso ID CS 2541 - N° EDIZIONE ED 5892
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 4

In allegato si trasmette parziale rettifica bando pubblico di selezione allievi del

corso indicato in oggetto che si svolgerà presso alla sede

CERF sita ad Alia e/da

Chianchitelli Zona Artigianale.

r;;·••'\ia della Ferrovia a S. Lorenzo, 54· 90146 Palermo- tel. 09 J/67J8280 ·fax 09JI6713823
J.'ww.cerf.it - e.mail: info@cerf.it - cerf@legalmail.it
..Jp_ !VA 04537480826 • C.F. 97119790828 ·Cap. Soc. € 500.000,00
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REGIO:-<;:. SICILIAN A
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Ogg'!tlo:
IO· 1512
es 2S4ì

Pat:ziJI~

Diparti.mcnto Regionale deli'Iwuziooe e
Della Formazion• Pcofessionaio
Viale Regione Sieili;ma, 33
90 l 00 Palermo

...,n;fica bandi l bblici

l;·

'

se~one

allievi Avviso 8/2016

n ;oLO i>ROGETTO: OPERAT, RE SOCI()-ASSISTENZIALE 4
ED: 5!!c4 1 .5843,SS44.58-15.5846,S$47,S856,5858,5892,5893,5913.S924S93~.5942

lr·

rii"cri m~10 ~ bao:li pubblici di ~,elezione allievi del~ edizioni in oggetto, si rappresenta dte

la C<>mtta

dic!:ura &.Ile onodaliù. di seleJ è la seguente:

··Po.,JnNJ iscn·~,.r.si tJ !·orso tuttJ coloro in po.s..usso Jei ~«}t.tl$iti eli ba.s~ individuati in <:txren;o con

q:w.'llt>

~

i"""wJ dali anice/o 6.3

Il 'A••ist> 812016, dalla lf(JNIIIJ!iva lkzlle di!tpcsck:mi di r [fer!mentt'l.

:wr.;hé dal reputorio delle 'l"" ICazioni della Regl<me SWiliana. Qualwa il

risuifcu.;g ma&'Slwre del nz.rmero
sulla bc.J<' dltJ,

i

mutt<'TCJ

deg'.i iJcrit!i

alli~t.·i p!"n1isti dal pre3ent' band~ Ji proe&krà ad una selt!:iuwc

t~t a risposla m4ripla e colloquio indiYiduak.

(ke!Ma. i11v~e. il mm!er'O d"g{Vscritfl' ri..<tdtasse pori Q/ >UIIIrero <kgli allievi prr-isJi dai pres<'fllc:

Nl11t.!o.. ncn _,utpniiO prt!l>'isltt pro•·t ulettive~"

looi\.re. si cow1ni::a che. in re'4on~ ~le edizioni ~~a ~i~.e ~Il' oggetto: non ~ stat<> nec.."SSaCÌo
effettcare defi<, p<CVe se}cltJYe
Jl OUJJ\ero deg)J JS<:flttl e nsultatO J)dn a) numero degh ail!eV!

rcbè

ro'Cvisti dal baJido.
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