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l
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PROFESSI
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840

140

15

Prog-;tto cofinanziato dal
POR SICILIA FSE 2014-2020

FINALITÀ DELL'INTERVEN'Tv
Il corsista sarà 1n grado di operare nei!'P.TJ::Jito dei servizi resi alla persona realizzando interventi
assistenziali e realizzando in concorso con r:~ltrl3 figure professionali gli alti standard qualitativi che
l'assistenza integrata si pret1gge. Al profilo tradizionale nel presente corso viene aggiunta un'area
di competenze più legata alla dimensione soc1o-animativa con l'obiett. 10 di rafforzare la vocazione
del profilo sul terreno dell'integraz:one sociale e dell'accompagnamento di processi di autonomia e
inclusione.
Il risultato atteso è la formaz one di una figura con forte spendibilità nel mercato del lavoro perché
in grado di ope1ar~ ir, s'lrutture pubbliche e del privato sociale e che potrà misurarsi sia con servizi
residenziali ad alta soglia e con percorsi domiclltc~r i.

DESr;r~J.l." r ARI ~ K~QU IS ITI

DI AMMISSIONE
ALL'EDIZIONE ED 5924 CORSO CS 2541
r;.PERJ.TOR~

SOG!O ASSISTENZIALE

Titolo consegwf:x 0r é..:J=<A TOI:?E SOCIO ~SS/0 f ENZIALE
Sede di svolgimento· VIA CARMINE N.39 1/F. \'T/MIGLIA DI SICIL/,!, (P.4)
Numero di partecipanti: 15
Data prevista di awio del -;rr':c:

r:.~'C"-1?017

Allegato n. a,. ,e Lnee Guida cir,.prvvate con lJIJv r•. "267 del 25 gennaio .!ù. ;·
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Sono destinatari delle attività fxrnative dell'Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca
di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento
della candida '. , r t ' 3 partecipazione al perc.nrso formativo, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere resiuc11u u uomici!iati in Sicilia;
- avere un'età compresa tra ' n m n i: no jj 'l l'anni e un massimo ci ~~ " 1i compiuti;
- avere il titolo di studio minirnv SCUO~.-A S~CONDARIA DII GRA.'10 , indicato nell'allegato A
" elenco delle qualificaz ~oni'' in corrispondenza del profilo di rifenmento.
Non sono inclusi, era 1 desttndtan deii'Avviso. yii occupati. In caso J1 cittadini non comunitari, è
richiesto il posse$50 di regolate jJennesso di 50Qgiorno in corso di validità.
l suddetti requ;s't 'ievono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono
essere comprevali con dlchiwazio:·ti, oontestuali all'istanza, sottosc' iet(• d :di'interessato e prodotte
in sostituzione d8lle norr.1a: .:~r;,f. cc;ziot: i , ::,;~w nd o le modalità p·(,. . ~.a dal D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
Si precisa ché ~n ai:ievo ncr. ~J~ ~sst-)if:. :.:>.::nHo contemporanea 1~1e:tte a più di un corso, pena
l'esclusione deir:.:l;ieV•) :!a tuni i c.r.H<:> I a cu 1 rta..ll!'.;. ·scritto.
ARTICOLAZIONf: DEl. CORf.O

.-------------· ...________ ____ -· --·-- - - -Trtolo del modulo

·- . ·---·. . - - ----::::----:-- ; - -- - - ,

PRESENTAZIONF. CORS!\ ?F.OFILO PRO~C: SSIONALE, DIRITTI,
OOVf.~l J :.:. ~.1AN 8 10hi,LI.PII)

---IGIENE DELLA PERSO~~A

-

Ore Aula

6
30

--- --·- - -·-·- -···--·-- - - - --·-·--- -·- + - - - - - - - - - l

r". r:r.:::: NTI Q! :. NATOMIA E FISIOLOGIA

24

'i?L .F.MEt,'T 1 ·."'~ r-,C::l ~AC' ~G CCORSO

16

ESERCITAZIONI SU PR;~-~~:DURE ~7\1\f'TARIE E ASSISTEN.LIALl

16

ELErv1Et~Tl DI CO"~O~C~~JZ ~. SLn_'~;~~ ~~à'' :!PALI PATOLOGiECORRELATE AL L/l D~~ .:..::.:·_ :·r.~ ' E A ~.l. c ç:;:iìOTTA AUTONOMIA

20

IGIENE

OELL;-AM8-:r:r.JTf:- ED È::-of.;or,,ìt ~ DOMESTICA

24

--- -----·-- - - ,-,:=--~·~~:---=--------·~-----:--=------l
r•~-T::-"r Cl\ f: ~) t:rn :cAZIGNE .4Lit"1ENTARE
'
16
r-----~~~~~~~~~~~~~==~~~~-------------~----~-----~
CONOSCEI\.JZ~ E Tr r•N"'·'I?: l)i I IT:u.zzo DEGLI AUSILI
12
~----------------------~~-~~'~'~~~--=~-- ---·--+------~~------l

ELEMENTi DI

G,~.f:r:

Dr::r .L:\ R:?:L!olJ.:lNE DI AIUTO

24

ELEMENTl 01 ETIC/l."-(-r;::ONTOL 00: 1!1 PROFESSIONAL ~---·
15
- - - -- - · - __ ____J..._ __ _ _ _ ____J
- ----··-· ---- .. - ·----- -

'-----·---
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Ore Aula
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ICAZIONE EFFICACE(_ L'ASCOLTO

l'

IL LA 'vu~U u1 ~aTifP-E E

LA GESf 1òNt DEl CONFLITTI

12
12

LA REALIZZAZIONE D'Al JTO CON LE DIVERSE TIPOLOGIE Di
li-rr_ ~''Z~f? !~ ';2 ' l 1

24

LEGISLAZIC!\l E SOCIO ,-'AtJ'TARIA E 1-:' iRITTO DEL LAVORO

24

' .

-1

16

GEST IONE DELLA DIMEN3t5NE EMOTIVf E TECNICHE ASSER.~ tV ::

PIANI SOCI.

-

r· '3AN17.Zt\i::ONE D~: SE' !./IZI SOCIO-SANITARI

-•..:.d_),,EI\ITI .11 3J\SE DI ~OCIOL OGIA

24

---~------------~

10
- . -· - -- - - - ------=-.........,....,......---- -- -+----------------1
IL LA VORO DI RE'7E CO"~ CONTESTì coRrv1ALI E INFORfi!.:..L 1
20
l PERCORSI D;

R;AB ILITl\ ?.':".~E

q ;\ffJ'_"':'"I ,.'\1 DISABILI E ALLA TG~ZA

24

:_T ,A '

IL P IANO DI ASflST'=NZ/ .. ~;n• i i~:..!" i :z~ ,:,;\) E LO SVILUPPG DI
0 ERCORS! O! AUTONOIV:A
LA PRO(~ P" ~~Mft.Z!ONF

18

E !.a, 'lERiFICA D ELLE ATTIVITA' fìl

12

SeRVIZiO

t----------,..,..
G-1E.....N
-E
.,.,....,.E- S
"'""I__
C_U_. ~ ::iJ :-s-:J~-:JJ-=~--:G::-:o=-=D:-:-I-:-L-:-A-:V:-:::O:-::R:-:O:::-------t--------:1:-::
2----i
1---

- - --
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~--:;·

-

-----~----.,---------i

32
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Ore stage prevista.
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l

D! :r-.Jt.-:. LUSIONE SO C!X.l::
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30
30

36
-- ~~----=~-------i
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MODALITÀ DJ :SCR~2.10Nf::
La domanda d1 8r.-::·;J, s::.. ion~ 6~ ·~viSO , ,JJ :.!~ìt.:. .1·(,:t .a !n carta semplics ~Ji ia base del modello Scheda
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Il candidato dovrà apporre in caìce alla domanda la propria f irma e allegare la seguente
documentazione:
, ;~,
11ento di nc;onoscimento '" corso di validità;
copia 1
copia '
fiscale ;
'''" ~- tmmec1i!'>ta Disponi")i!it:3 a' lavoro (DIO) rila~ ·_'a dal Centro per l'Impiego;
Dichia
copia del t!tolo di studi<' o dichiarazione di equipollenza;
curriculum vitae in fo1IT' ato {~UI opE o f,( ttoscritto.
Sono ritenute nulle le domande prive di sotLoscr,zione o mancanti anche d1 uno solo dei documenti
richiesti o le dc.,·r.a.-.dt;; incon·,p'C!'e rìe: co;,..:)nLiiù.
La domanda i"""~ <:-'>~e!e ~it ,J.;)'.::ntal·a dire~~;m.?,qte presso la sede CERF di VENTIMIGLIA DI
SICILIA (PA) • ,-. ( ' 'VE N .19 entro il termine ; !arorogabile del giorno 23/02/2017 ore 14.00
Nel caso di tr --~tt..~ •.L:I ~ t:Jb:- ...c;;c,·;;i:llJat.:.: ;:o. J ·farà fede il timc
ricezione.

r- -.~s·,._..te di invio ma quello di

Le istanze pervenute oltre i! predetto te,·rniné saranno acquisite con dah certa e protocollate, e
saranno prese- ir con~!d::r~?:io,-,e ~! fòne r!i ev~mtuali subentri, secC"P.do 'ordine cronologico, nel
caso in cui r'l':r: ~ ia ~tatn :?. !:?iu• ·io il 10°/ ''ft:l monte ore corS(• ;.1rov~ sto e siano esaurite le
candidature dni soggetti che hanno partecipato alla selezione.

Possono iscriversi al corso tuil l.Ot:~ro in po-:sesso dei requisiti di ba..Je !ndividuati in coerenza con
quanto previst(l d::ul'?.rt!col.n .l_ ·~ •• ' !-'N i ~o 8/1.01 6 , dalla normativa e 0~1!~ d·sposizioni di riferimento,
nonchè dal rt?.oe!ior!o de!le ':1'2-'~l!ficilzi0 n.i dell?. R?.gione Siciliana. 0• ·~ lora il numero degli iscritti
risultasse mar:-<r:iore Ot?l niJrT'"'~'J cnç~li a'··-~·vi ~mvisti dal presente r.?. '100, si procederà ad una
selezione sul!a base d; un te~~~ ~ l"i~posta !Pu!tipaa e colloquio individuale.
MODALITA' D• ~'J\R1 C:C i?~lùi'Jf::
La partecipazione a 1 corso è gr-=1tuita e la rre-quenza è obbligatoria '· numero massimo di assenze
consentite è t:-ari al 30% Jè, ;·; J.,t~; o·e cor~,;.; .:; cvmunque per n<w p•.; d IO giorni consecutivi. Gli
allievi, che st..;.::~.-.. ,,:, :<.tl4 :.·· ati, ..~, ,;,,r,c.. ~-~:: ;.. ;~,: j ':.!fficio.
Le attività di st?t:l'=' si svol!jer:'.!····n r: r~<;:>t\ ''=~ c;~~·Jenti imprese:

1. MltiSIOI\!1::. ~;F'•.::f~P.f·lD\ 'V:. ~'~.DRE
Mll TqJCC:,3•y CIMlNNP. { 01~.)

TERESA

Ul

Allegato A alle Linee 6waa anprovate con DOC. n. _267 del 25 gennaio 20_1_L_
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Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso,

è riconosciuta un'indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate
~

relative allear · ··;

ssorie e di esame.

L'indennità di ·~ ,,. • 1 è riconosciuta se il p;:~rtecipante frequenta le attività dell'intera giornata
pianificata di uùtdld lttk:riore a tre ore. Negli altri casi l'indennità è r .:.... •!Osciuta per una frequenza
di almeno tre ore.

CERTI FICAZtl.•!·~~

. Fil\il\LE

A seguito del ~ ·r f>f':l ,..,,~nt0 òe 11'0S:3fTle f!na!e> P. cui saranno amrnt,"'•;i ~·1 lo gli allievi che hanno
frequentato a!meno il 70% del!e ore cnmplessivamente previst€!, ~.c.rà rilasciata la qualifica di
OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE, in coe renza con il Repertono delle qualificazioni della
Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

RIFERIMENTI E CONT ATl't PER LA SElE2iONE
ENTE: CERi= :=,t._ ,

F, ~._

INDIRIZZO: vt;., ~Ai'< .•t..JE i\'. J~ì ·, [f·,T;MitJU i \ C'. SICILIA (PA)
TELEFONO: 091
EMAIL:

~71.828!1

info@~erU~

VIGILANZA E COU'I' RCLLO
Il corso è sotc.._ ~v~i~ alla vigilanza e al controlk.. della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell'istruzione f' ::·.y:-n··?.icpe Pr(,f~~s!:>"'l? 'e . ·:>i 'S8rsi dell'art. 11.2 0r->'!'l\wiso 8/2016, nonché della
normativa vigente.
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Prot:
Sede di Ventimiglia
'
'
Via Carmine, 39- 90020 Ventimiglia di Sicilia {PA)
Tel. 091/900299
Email: sede.bagheria@cerf.it

Al CPI di Termini Imerese
~~\t..lt:,~"""\\1\ ~f\\C\~~

r(''i~
Oggetto: Nota integrativa al Bando
Si trasmette allegata alla presente, la nota integrativa al sottoelencato progetto :
Progetto : ID CORSO CS 2541 ID Edizione 5924 Titolo OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 4- AWISO 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 )

Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo - te l. 0916718280 · fax 0916713823- www.cerf.it ·· e.rn;ail: cerf@cerf.it cerf@legal mail.it
Via Piave, 14/a · 93100 Caitanis!>etta - tel./fax 0934551858 · e-mail:caltanlssetta@cerf. it
P. IVA 04537480826 ·CF 97119790828 · Cap. Soc. € 500.000,00

i:
l
!

REGI07'V.C. SICJLI ANA

ASSESSORATO REGlONA.L-E DELL' ISTRUZ101'E
l .

E DELLA FO RMAZlONE PROFESSIONAL E

'l .'

DiparTimento Regionale ddi'Iwuzione e
Delll:l Form<>z ionç Protessior:;a!c
Viale Regione Siciliana, 33
90 l 00 Palermo

i!

Cgg~tto: Pnrzi1r~
!l):

! 51 :!

l.

rettifica bandi pl bblici

'

es. 2~ ì

seJoe~1one

a llievi Avviso 8.'2(116

Tr;OLO i'ROGE1T0 ; OPERA.T,- RE SOClQ-,4.SSlSTENZIALE 4
f..D: B4 1.5845,58:!4.5845.5846,5.847,5856,5858,5892o58930591 3,5924.5932.59 4:?

rif~~rin(:nto ~i

Tr·
bandi pubblìci di 1.e1ezione allievi deJie edizioni in oggetto. si rappresenta ci;e la c(lrretta
o[ct:unt <!~J.Ioe modalità di se lezìon1 è la seguente:
·'P o ,,;,-mn

iscri~~J'.!.i t.il corso rurril coi<Jro in possesso de t rMJI.llsiti d i b4Se i:1di\•ù:luati in (:oerem:a con

•j~IL'.>r.Jo ;•r;:,,i,mJ dali 'articola 6.3 Jfll 'A vl>iso 8!'2016, dallà notmali•'a e dah'e disposizf.mi d i r(.f'(;r:'me11fc).
:r~·1 n~he

dal mpertorio ddle qualfficationi defla Regione Siciliana. Qualvra il rmmc:ru degli iscril!i

;·i.mltc,ue

ma.ç~iore del nmJiero d :gli alliet:l pre);iSti dal pre.Jente bando, .si proctderà ad w1.:~ s~it!::Ùt~'ii'

n1ila buse Ji m?t~:tsr a ri,rposw mJf-pla- ~colloquio indi•·iduale.
{;t•.;;/orr•. t~11'e(:"· il mm!e-,·o deg ll ~!)crittì risultasse pari ai nzrmero dt!gli allre.l'i. prev;,\!1 da! p resen 1•:

:'-an,(•;. mm
lr;ohre. :5Ì

.l::.rpm1() prc:~'iste

con~~ ni~a

che. in

pro•t: ~ elettive .•,

rel::1one alle edizioni sopra citate nell"oggetto, non .t

:?ff..Wt.:i1T"e dcii~ prove se!cttive

.Dr t.lv (sii dal b~do.
:

Pr•chè il rliJm~o degli iscritti è risulr.at(> pari al num<o! rO degli allievi
.,.
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