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AVVISO N. 812016
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMAT M DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL
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FINALITÀ OELL ~ NTERVEWTO

Il corsista sara ..., grado di operare netrambiiO dél servizi resi alla persona realizzando interventi
essistèl'lziali e realizzando in ooncorsa oon altre ftgur~ professionali gli alti stAndard qualitati'l1 che
l'assistenza integrati\ St prefigge. Af profilo •radl21onalo nel presente curso vione aggiunlél un'arca
d t oompelel'lze più legata ella dimensiona socio-Bnlmattva con l'obiettivo di refforzt~re la vocazione

del profilo sul terrer\0 dell'intogrozione sociale e deW&ccompagnamento di processi di autonornia &
inclusu:me.
Q risultato atteso è la formALÌ()I'IQ di una figura con torte s.penc!ibil!tà nal mercato c:Sttllavoro perchè
in grado dì operare in Slruttu~ pubblidle e dal prNaSO sociale e d'le pdt~ misurarst sia oon sa l'Vizi
resdenziai ad alta sogla • con percorsi ctomiCIJari_

OESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
ALL'EDIZIONE EO 4421 CORSO CS 20D9
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE

Tdolo oonseguifo: OPERATORE S()CI{) ASSISTENZIALE

S.de di~: VIA AGALERUO N.173- CATANJA
Numero dipanecipanti :

1~

Osta previstifl di ('Jvvi() dol cot'So: 03/04/2017
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Sono deshnatari defte eHM~ tom1ative deii'AwllSO. le perSOne h etillavotativ:l, le petsone in ceres
di prima occupazione. i disoocupcUI, inclusi i ditmccupati di lunga durata in po~caso. al momento
della c:r~ndldatura per la ponecipazion& al percorso formativo, sie111o in pos&tt&t.o dei seguenti
requisiti:
essere residenti o dol'n1dliati in Sicilia;

avaro un·ets oompresa tra t.nninknodi 18 ennt & t.n massimo ci6S ami ~iAi ;
aver6t Il titolo di studio m1nimo SCUOLA SECONDARIA DII GRADO, illdicato naU'alfega1o A
"elenco dellé qualific1z'onl" in conispotldenza del profilo di riferimento.

Non sono inolusi, tra i destinatari de.JI'Aw so. gli occupati. In C8SO di cittad•nl non comunitari1 è
<icl1ie510 i~ di regolare permesso dl -s ogsjomo n""'"" ai validilà.

l suddénl requisiti devono os.sere poSSAdutl alla data di orcsentaziona della candld8tura e possono
essere r.omprovati con dichiarazioni. oontestuo.li all'istanza, sottoscritte d.all'lnterestJ.ato a prodotte
in sostituzione delle normell certiflr.a2ioni. secondo le modalltA previste dal O.P .R. 28 dicemhro

2000 n. 445.
Si pred$a che un alie'v'O non può essere Gcrino coniemporaneamen;e a più di un c;Orso. pene
l'&sclusione dell'allievo da tu~h i oorsi a cui ri5ulta iscritto.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Tabel&il di riepilogo articoladone del eorso

-

Tholo del modulo

Ore Aula

PRESENTAZIONE CORSO. PROFILO PROFESSIONALE, DIRITTI,
DOVERI E MANSIONARIO
- - - - IGIENE OELLA PERSO·"N""A_ _ _

6

30

E lE !.lENTI 01 ANATQI<tA E FISIOLOGIA

24

ELEMEI(TI 01 PRIMO SOCCORSO

16

---

ESERCITAZIONI SU PROCEDURE SANITARIE E ASSISTENZIALI

20

ELEMENTI DI CONOSCENZA SULLE PRINCIPALI PATOLOGIE
CORRELATE ALLA DISABILITA' E ALLA RIDOTTA AUTONOMIA
-

-

IGIENE DELL'AMBIENTE EO ECONOMIA OOI.IESTICA

- t --

DIETETICA ED EDUCAZIONE ALIMENTARE

'6

CONOSCENZE E TECNICHE DI UTILIZZO DEGLI AUSILI

12

sii cTt.r.AL~()2c ~
PR OG RAMMA OPERA TivO

~~

L
Tii:Qfo dii moduk)

Ore Au~

24
f---;E;;-L"EiEMENTI DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONAL==e~15
ELEMENTI DI BASE DI PSICOLOGIA
1-- --,
15
-

-,ELEMENTI 01 BASE DEllA RELAZI>=o"'NE
"'"
Ot"A"IU"'TO

LA COMUNICAZIONE EFFICACE E L'ASCOLTO
1 - -- .IL LAVORO DI EQUIPE E LA GESTIONE DEl C"'
O'"'N"'FL""'IT"'T""IG~:;T IONE DELLA DIMENSIONE EMOTIVA E TECNICHE ASSERTIVE

-

LA REALIZZAZIONE D'AIUTO CON LE DIVERSE TIPOLDGIE 0 1
;-- - UTENZAIBISOGNI

~LEGISL'"'AZ=Io"'N"'E"'S"'O"'C""IO SANITARIA E DIRITTO DEL LAVORO
PIANI SOCIALI E ORGANIZZAZIONE DEl SERVIZI SOCIO-SANITARI
ELEMENTI DI BASE DI SOCIOLOOIA

- I L LAVORO 01 RETE CON l CONTESTI FORMALI E'" 'tE=o=Rt.IA=t"l, - ,PERCORSI DI RIABILITAZIONE RIVOLTI Al DISABILI E ALLA TERZA
ETA'
IL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALIZZATO E LO SVILUPPO DI
PERCORSI DI AUTONOMIA
LA P"R"O"G"'RA=M"'M"'AZ"'"'IO'-N'E E LA VERIFICA DELLE ATTIVIT;;
A;-;'Do;;,- - f SERVIZIO
CAPITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' Di STAGE E VERIFICA
DELL'IMPATTO SUI.I.A FORMAZIONE
- - - -'IGIENE E S~ZZA SIA. LUOGO DILA=vo=RO,_--- ALFABETIZZAZIONE INFORI.IATICA

-

-

--,G"'E"'S"'T"
IO'-'N"'E"E FACILI'TAZIONE DEl GRUPPI

TECNICHE DI ANMAZIONE ESPRESSIVE E CREATIVE
--,.L-.
AVORO DI COMUNITA' E PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE
Totale ç.omplesslvo In ore
Ore Slti~Je prevista: 280

Durata complessiva del corso: 340

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

16

12
12
24

-

24
24
10
20
24

-

18
12
6
12

32
30
30

36
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Le domanda di ammissione al corso, presentata in OIH1a sempJica sulla base ckl modello Scheda

rttevaz.ione dati destinatari.
l candidato d<M8 appons in caloo ala dornonclo la propria nrma e ollègaro la seg.Jenle

doct.me-ntaz.ione:
cop•a di un documento di nr.onoscimcnto in corso di valioltà:
copia del cod le& fiscale:
Dichiarazione di lrnrnediAta Olsponibilité al lavoro (DIO) rilasciata dal Centro pef l'Impiego:
c:opia del titolo di studio o diehif!rezione di equipollenza:
cum'cvlum virao in formato europeo sotlosetitto.
Sono ritenute nulle le domande priva di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
rlchle&ti o le domande incomplete nel conténu:o.
La domanda dovr~ essere presentata direttsrrente prasso la sede CERF di CATANIA VIA
GAlERMO N.173 cmro il termine ~abita dal giorno 2310212017 oro 14.00

NDI caso di
ricezicno.

tJaslriss;()ne

P"< raccomandala non larà fede l tlmbro J)OSiato di invb ma quello di

le •s~8n%e pervenute oftre il predetto termine saranno acquisite con oatw certa c protocollate. e
saranno prese in considera~one Al fino di eventuali subentri, secondo rordme cronolog•co. nel
caso '" cui non sia stato raggiunto Il 30% del manté ora corso previsto e si;~no esaurite le

candid9ture- dei soggetti che hanno partecipato <:~ Ila selezione.
M OOAliTA' 01 SELEZIONE

Possono •scriv~rSi al corso 1utti ooloro in possesso dei reqvisrti di b.as:a Individuati in coerenza f.X)n
quanto prewsto dall'articolo 9 dell'Avviso 812016, dalla nonnativa e dane di&poslzJon• di riferimento,
~ dl'l repertorio della qualificazioni della Reg1one Siciliana. QUAlora Il numero degli iscritti
,sukasse maggiore del ruxrtefO degli 9lltovt previsj dal presente bllni:Xt. st procederà ad una
seteZJOOO stAto base di un tesi a n.po.ra rruRòpto • ooloquio tndivi<lJale.
MOOALITA' DI PARTECIPAZIONE

La perteçiP~E~~o•one al oor.o.o à gratui!a e la frequenza è obbFgatoria. Il numetu massimo di assenze
consenllte è pari al 30% del monte ore corso e r.omunque per no" piU di 1Ogiorni oon::;ecutivl. Gli
allievi, che superino !ali llrnitl. &ara nl'lo osclusi d'ufficio.
Le aUivita di stage si svolgeranno presso le &eguentl imprésé:
1. CASA DI RIPOSO •ASS. VILLAA S.ANDREA" VIAlE MARCO POLO N.48CATANIA

INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA
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Agli allievt che abbiano frequentato almeno il70% deUé ore COfl'\Piesslvamente pmviste dal corso.
è rtccnosciJta unlndemilà giomolara di frequenza pari a € 4.00 lordi, ad Cldusione dele giomale
retatNe alé attività accessorie e di esame.

l 'onclom•à di frequenza è riconoodula "' i paneapante frequeola lo aniviiJi derinlera giomala
pianiftceta dr durala inferiore a tre ore. Negli al1ri casi l'ind&nnitA è riconosciUte per una frequenza
di almeno tre ore.
CERTIFICAZI ONE FINALE

A seguito del superameoto Oell'es8rn& flnalo, a cui saranno amme&t:d solo gli allievi che hanno

frequentato almeno il 70% delle ore comples-sivtlmenfE:t ptévlstc. sam r1lascit'lfl la qualifica di
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE. in coerenza con il Rope~ooo àclle qualificazioni della
RfJ(}k>ntt S~t,J;a,~ adonato con decreto assessoriç,le n. 2570 dél26 magg o 2016.
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE

ENTE: CERF SCARL
INDIRIZZO: V IA GALERMO N. 173 · CATANIA
TELEFONO: 091 6718280

EMAIL: sade.catania@cerf.it
VIGILANZA E CONTROLLO

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al contrl)IIO della RAgiooo Siciliana • Dipartimento ReglonaiA
dell'ìslruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 11.2 dell'AvViso 8/2016, "onché d&lla
normatwa vigente.
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Avviso n. B/lOl& ~:r.,•·Nr.Ht !M~ v•t(t:4tC <-l'(
i'er l~ realizzuiooE di percorsi lorlllltM di qualifrn®e
mir~ti ~l rafforzaml!llto dell'oro:pabtli~ !Il Sicllia
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Catania 24/03/2017
Prot . N. 600/2017/CT

'

Spett.le
Servizio XII
Centro Pe r L'Impiego
Via N. Giannetta 18-22
Catania

<

e p.c. CERF s.e. a r.I.
Via Della Ferrovia a San Lorenzo, 54
Palermo

Oggetto: Bando pubblico di selezione allievi. Parziale Rettifica.
ID Progetto: 1223 - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 2

Graduatoria D.D.G. 169 Del 23/01/2017
Area Professionale /Sotto-l! rea Professionale: SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIOSANITARI
CS 2009 ED 4421 per OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE
Sede di svolgimento delle attività: Via Galermo, 173 - Catania -

In riferimento al progetto ed al corso sopraindicato, con la presente si trasmette nota
Integrativa al bando pubblico d i selezione allievi, trasmesso a Codesto Spett.le Ufficio con nota

n. 464/2017/CT del 16/02/2017.

Distinti saluti

via della Ferrovia a S. Lorenzo, S4 - 90146 Palermo- tel. 091/6718280 ·fax 091/6713823
www.cerf.it - e.mall: info@cerf.it- cerf@legalmail.it
P. IVA 04537480826 - C. F. 97119790828 - Cap. Soc. ( 500.000,00
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\)getto:
10' !22)

es

bblici selCZJORC: allievi A vvìso &12() 16

P11·.r1k remfico bendl

2009

RF. SOCIO. ASSISTENZIALE 2
1:.0 4•108.4409.4410.4411,4412.4 l 3,4414,4415,~4 1 ~4417,44l8.4419,4420,44'2l,4422
Tl'fOLO PRO ETTO. OPERA

lr rtferi}UI!ntu ai l)endi pubbtil.a di let:ioJ'IC allieo.i delle edizioni inoaat-ito, $i c:a.ppren.nla che la corn:n.a.
dic:l1 ura ddl~ n;od.tti:l di Mlnio1 è &a seguente:

l

..P u.v(lftU

m:rilt:r'J' t)'{ t•nrw latrtt f t>10t'O in posse.sJo dti requi3lti di base inJ,viJIJ(Jti ù;

•J&Wttf•J f»'t:WJW dali

,'ftl!U..ht

tJ,,d

• ilt/H..,_,.;,
.lttiJ.:J

(()t!t'elfZt)

crm

.urict)lo 6 3 ditr 'A'I'viJO 8/Z0/6, dallo normati,;at! dalle diJp<Mi..'!imti 4i riftrlm~rrtlc>

t'e~e,•ron" diii- q~ftctJ.Zit»ri dtllo R.llgi<N•e Slcrliano.

,~,.,.~ Jt( 'l~tmlro

QkiJlnra 11

nr1111~rr) ~g/1

ucrftf,

li allievi prrvisli dal Pf"SUtfr bando. J/ prouderiz,td tttf.l.t :&t!lttrÙJflt'

t.a.rr: Jj 1m ttu 4.! nlpotta mu ip/IJ e colloqufo indi\·ldtiaf~.

{}wt''''"'· ln"t'f· il nwtMTO Jlfi~Ut:ntti nudtasse pori tll l'lattt:iero tkgli alltt:~·i p;-e-.:-mi dal f'l~""
htmdo. "tUUJ s*'"o prrvist« pro' s~lwh·•·..
Jnoh~. SJ O'Jtnuuic.l che. 01 J«-1
e al)e edp::aOcj sopra cimte utll'l>~no, """'è stati) f!ec.\."SSITio
cflenu.~e chll( }NO"~ sdcru\<e P9'1tl!C il numero deg:b tscrini i risultAto pari .t.l o~o dcJ.Ii a1he"J

;:n:v...,; d•J to~do
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