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Prog,7tto cofinanziato dal
POR SICI{ lA FSE 2014-2020

FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Il corsista sarà in grado di operare nell'.:..-:bitc dei servizi resi alla persona realizzando interventi
assistenziali e realizzando in concorso c~m aH:re figure professionali gli alti standard qualitativi che
l'assistenza integrata si prefigge. Al profilo tradizionale nel presente corso viene aggiunta un'area
di competenze più legata alla dimensione soc,o-animativa con l'obiett i/o di rafforzare la vocazione
del profilo sul terreno dell'integrazione sociale e dell'accompagnamento di processi di autonomia e
inclusione.
Il risultato atteso è la formazione di una figura con forte spendibilità nel mercato del lavoro perché
in grado di operare ir. strutture pubbliche e del privato sociale e che potrà misurarsi sia con servizi
residenziali ad alta soglia e con percorsi dornic1liari.

DEò!rnt~AT'ARI::;

m:QUISITI DI AMMISSIONE
ALL'EDIZIONE ED 5942 CORSO CS 2541
t:PERATORf. $0CIO ASSISTENZIALE

Titolo conseguito: OPE1~ TOHE SOCIO :..8$!$ "1 ENZIALE
Sede di svolgimento· VIA CARMINE N.39 VF!YTIMIGLIA DI SICIL/J, (PA)
Numero di partecipanti: 15

Data prevista di awio del cor-:c:

":?./Q.tf./20~ 7

Allegato A fule Linee Guiaa aH>lovate cun ùDG r•. 267 del 25 gennaio
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Sono destinatari delle attività formative 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 candidaf1• t'l per ia pa rt~c1paz1one al perc()rso formativo, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
-

essere res.oe••lì o aomicilia:1 tn Sicilia,
avere un 'età compresa tre:~ l n m n imo di 'i 3 anni e un massimo ai 65 onn i compiuti ;
avere il titolo di studio min1mo SCUCLA SECONDARIA DI l GRltDO, avere il titolo di studio
minimo SCUOLA SECONDARIA Di l G t~DO, indicato nell'allegato A "elenco delle
qualificazioni" in corrispondem:a del profilo di riferimento.

Non sono incll :;;• tra ; destinatari dell'Avviso, r.1i occupati. In caso di cittadini non comunitari, è
richiesto il poss -!SSO d regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
l suddetti requ1s1t: de.vono eLsora posseduti é:ll ... uata di presentazionr; delia candidatura e possono
essere comprovati con dichwrazioni, corrtt:.:~tL;uÌI all'istanza, sottOSt;t;h0 dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle normali t...(:fiific.azio:l i, sewndo le modalità p:~vi.s.t8 dal D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
Si precisa chL Jn di:ievo non pJ6 esst:r€- :s~ ri' ru contemporane ar~1e;1te a più di un corso , pena
l'esclusione d ~'' alìtevu da tuiti i oorsi a cut (fS L.d'c;., iscritto.
ARTICOLAZIONE DEl COR~n

Tabella di riepi!cgo ar1ico\n;t .-11!: t.:1:;.:1c'1 n.::;
.
·-- --- ------ --·
lite :o del modulo

Ore Aula

----PRESENTAZIONE CORSO. PROFILO PROFE SSIONALE, DIRIHl

6

OOVt:R l E MANSIONARIO

30

IGIENE DELLA PERSONA
- - ------ - --.

ELErvi'=:NTI 'J! • NA TOM!A E FISIOLOGIA

-

24

ELE~~r:~ 'T: ~ ~: ?P.~ ~A C' ~ ·;c::;:) RSO
._._

ESERCITAZIONI SU

-

~-----·.

PR•')·:: ::DUFE
--

--

~ 1\1\I'TAR IE

16
16

E ASSISTENZIALI

ELEM ENTiDi CO~OSC~ N ~:.ù, SUU_:: Pr.<:,r·J8 1PALI PATOLOGic
CORRELATE- ALLA DIS.O:. ~. L:Tl,' E ,.~u ~. i-; .DOTTA AUTONOIIAIA

20

...

-----·-

--- - - - ·--· ........

24

IGIENE DELL'AMB'F: ·-1 i"E ED E::Or·lOMIA DOMESTICA

-·.----------

DIETETICA E ') ;- OuCr"'Z'.CNE.

.~LI MENTARE

CONOSCENZE E TF r·: ·rr:-~':: Di U'!t_:zzo DEGLI AUSILI

-

-

--

----

Allegato ' a ': U.1e: C t•itlo ":.; ·. 1; te. : ;o,, i •li• _; ·. 267 del 25 gennaiv · ' ' ' 7__

16

12

Pag. 3/6

FS( f (l 't-:Do SU IALf.. EV ROPEO

s1c l Ll/~, ~

L

~ ·IJ;fiill
~

~~

PR LùR AMM :, QPE RATIVO

~

ì., r _, 1 • , .>,

~

······-......--·--

stenib!le e solidale

•
T itolo def modulo

Ore Aula

ELEMFNTI DI BASE DELU\ RELAZIONE DI AIUTO

24

ELEM~

• ~ lCAE-ÒEONTOLOGIA>,{OFESSIONALE

15
- +-------------~

15

CLt:IViEN ; l ùl BASE D: PS.C0 LOGIA
-

1-----------,-~-=-:~~~-:- -

- -

-

·-=--:~:-:-:::-:::-::-:-:::-=----

- +-----~~----~

16

LA COMUNICAZIONE Er=FIC,o.c:-: E L'ASCOLTO

--4-------------~

12

IL LAVORO DI EQUIPE E LA GESTIONE DEl CONFLIITI
1---:::-=-:~~=-=~~-::::-:-:-:-=7-:- -

- -- -

- - - - --·- -=-::::=-:=-:-:-:-::-:-=--:-:::-==

: : - = : - t --

GESTIONE DELLA DIMEN310t'-4E EtvKYf iv'"' E TECNICHE ASSERTIVE
LA REAL!..,.ZTii(5'N-FD'Ai Ul1Tcoi\(L_E:- UivE-RSE TIPOLOGIE DI

--

----:-:: : - - --

12

-t

24

UTE:>J7PJ8180Gì~ l
- ~-----~-------~~=------

LEGISLAL.ovÌ\oL.. ., QCI :)

2"i~:T.t-. R i/\

E f..1R'ITO DEL LAVORC

24

=---- ---------=-·---------,c:=-:--:-::-::--:--:::--·-- - -- -+----------------1
PIANI SOCIALi E ORG.A.Nil":f\;:l OI·JE D~l SERVIZI SOCIO-SANITAHI
24

~--=-~--::-::----=--::-:----

ELEMENTI :1 BASE DI ~OC!GLOGIA

1O

~-----~~--~-=~ - - --------~------=-----------~------------~

:~C<'f'T S !·,

IL LAVORO DI RETE CC' ,

f - - - -- -- -- - - - --- -

- --

-· -

-·ORMALI E INFORM1:.u

20

- - - - ·7-=-::--=-:-,...,-:~-:-:-~=-=:--c--+--------=-----1

- ---

l PERCORSr :::·i q_ l ~ r~tUTAZ.f·-'ì~ ~ R.:\iOi_TI ,.\! DISABILI E ALLA TERZA

24

(:_T;\'
1----~---,----

----

IL PIANO L I.•.......

·v

:-=Nzl. .:-..rv .JìC'lUf.l ._;:,..TO E LO SVILUPFr:., 01
PERCOP~ I

18

D! AUTONO'v11A

---- - -

-

LA PROGRAMMAZIONF !=LA VERIFICA DELLE ATTIVITA' D!
Sch'v':ZìC.J

12

CAPITAUZZ/·\ZÌOI~E GELU..: ATfi'Jri i,· (JTSTAGE E VERI FIG.~
r-r::•.l 'IMPt..T ;-r~ S'_.l'_i__ ,!, rot(V.,\ZIONE

6
12

- ----t -- -----::-::----- ----1

32

-- -· --- --- -------------------t-------::-:------~
GESTIONE E ( 1,.__,!_!TrlZ.C NL Dt:l GRUPPI
30

1----------~~----

TECNICHE DI ANIVIA2 :. ;~1::-:::~sr5R~SS!VE E CREATIVE

30

LAVORO Di GOfv1UN!T,; ·:.. 1: .·~·:-,::t: ..::::·• .Jì '"JCLUSIONE SOC',; __ E
36
·-- ---·--·- -·- ------ - - - - - - +-------=-:-,--- - - --l
t'oté:f:.: ·Jult c fJ:~..:;sivv Ì! l (.llt:
560
'--- - - -- -- ~-- - - ----·· ... - ---- - --- - -----------------------1-- ------------l

1--- - - - -- -- --- ·---·-- --

Ore stage prevista. 2d0
Durata complessiva etei cc.rec. d4Q
MODALITÀ DIISCRlliONE:

Allegato A aìle /.mel' Gwaa approvate con ui)\T n. 2.67 del 25 gennaio 21Jl7
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La domanda di ammissione a1 corso . presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda
rilevazione d ati destinatari.
• · ,, .Jorre in calce alla do~ ,,mda la propria firma e allegare la seguente
Il candidato
documentazic
copia <..u u•• uu~..umento Ji riconoscimento :n corso di validità,
copia del cod1ce fiscé lç·
Dichiarazione di lmmeaiata Disp o,ì i bJiit~ al lavoro (DIO) rilasciata dal Centro per l'Impiego;
copia del titolo di stud ic c. dichia ra~innf: dì equipollenza;
curriculum vitae in for.,..é'•o eurcpef) ~t;tt".)-; critto.
Sono ritenute '"'''""' le rfomandt; prive di sotto5crizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o le d 01.1 o~(k ir.cornplete ne: COi1-.:enu.:o
La domanda .~) · ;~ es-:>ere pmse!1tata (lirP.tt·~v'1·~nte presso la s~Ht CERF di VENTIM IGLIA DI
SICILIA DI V//J C/1 RM!!'1E N. Jf'l Pntn i' terrnin~ improrogabile del giorno ?3/02/2017 ore 14.00
Nel caso di
ricez ione.

tr<isroi lS3ic.~~1e

p&r

.~~:.c..Jrt:anJa(a

1:oa farà fede il timbro 1)ostdle di invio ma quello di

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e
saranno prese ir conside-ra7.ion~ a! fine r.li eventuali subentri, secx,r.do l'ordine cronologicO, nel
caso in cui r
.~ " ato raJ:?!U'li:O i! 30% tfr-i monte ore corso previsto e siano esaurite le
candidature d.: ~uggett. che hanno partecipato alla selezione.

MODALITA' Dt

~F.: l

'EZ!Of\!E

Possono iscriversi al corso tuto co1oro in pos~esso dei requisiti di base individuati in coerenza con
quanto previsto datl'art!c::tlo f~ :1,...••,.,. '!'!iso B'i.'1'J 1éi, dalla normativa e d::• Ile drsposizioni di riferimento,
nonché da! rep(~tl:orio delle t;ttJ:?Iificaziryni del!a Regione Siciliana. O'J8Iora il numero degli iscritti
risultasse ma,~roi ·P dPi P.umero degli af1:0vi ::"!"~visti dal presente hando, si procederà ad una
selezione sul!? ~"" rl· Jn tef;+ ? ric.:post?. 'T"~J !tipla e colloquio individuale.

MODALITA' DI P~F<TECIPAZI ONE
La partecipazione ai corso è graiuìta e la frt?quenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze
consentite è !Jari al 30% dal 1·mnra ore cers.> ~~ comunque per non ;:Jiu oi ·10 g iorni consecutivi. Gli
allievi, che 3t.;"~.....) :a:~ :.;·;;;t , . ,,; :11•J -.!..>:.:.t.:>i d 'Jf~icio.

1. MISSIONE: SPt:RANZA CORSO UMBERTO l N.291 CIMINNA (PA)

7

INDENNITA' GIORNAt.~F.RJ\ ;)\ FRF.Q\Jf.\\1~

;}.
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Agli allievi che abbiano freouentato 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 alle ar· l'. . ·ssorìe e d t esame.
L'indennità di
pianificata di uutc:.tlc:t
di almeno tre ore.

,

. t è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell'intera giornata
ucriore c.. tre ore. Negli altn casi l'indennità è .. ~~ O!' ci uta per una frequenza

CERTIFICAZ! r, r J: 1• ' i\LE
A seguito del .. , -gr
~nto c:le 1 f'~s:::~me fin ::~!e a cui saranno am n---"'~ · r;0lo gli allievi che hanno
frequentato a!mP.no il 70% delle ore complessivamente previste, r,arà rilasciata la qualifica di
OPERATORE SOCIO ASS !S.fENZIALE, irt ooerenza con il Repertorio delle qualificazioni della
Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.
RIFERIMENTI E CON l'ATTEPE.\ LA SElEZION E
ENTE: CERF .:_.(t ,F,L
INDIRIZZO: V., .

c..· .h .\LNE ~

::; : ./ ;:t'i ì"iM : CI_;,~, D! SICILIA (PA)

TELEFONO: 091 6718280
EMAIL: info@t;e: f. :~

VIGILA NZA E GCN'I :~OLLO
Il corso è soh'- f..'CJ~iG alia vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell'istruzione f' F·Y.....,v•one p~"~fer:~ i':lr~ 1 P. , ~: sP.n si dell'art. 11 .2 cP.! 1'Avviso 8/2016, nonché della
normativa vigm1te.
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Prot: ~
Sede di Ventim iglia
Via Carmine, 39- 90020 Ventimiglia di Sicilia (PA)
Tel. 091/900299
Email : sede.bagheria@cerf.it

Al CPI di Termini Imerese

~\AZl:;.\\A ~r\\f< C-PI~

0.7~Oggetto : Nota integrativa al Bando
Si trasmette allegata alla presente, la nota integrativa al sottoelencato progetto :
Progetto : ID CORSO CS 2541 ID Edizione 5942 Titolo OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 4 - 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)

Via della Ferrovia, 54- 90146 Palermo - tel. 0916718280 · fax 0916713823 - www.cerf.it • e.mail ~@ç~.dill 
cerf@legalmail.it
Via Piave, 14/a - 93100 Caltan issetta · te I./fax 0934 551858 - e-mail.caltanìssetta@cerf. it
P. IVA 04537480826 - C.F. 97119790828 · Cap. Soc. ( 500.000,00

i;
l
l

PROT. I\i .

REGIO;o-...:2:. SICILIANA
ASSESSORATO REG lONA.U; DELl' ISTRUZl01-'E
E DELLA FORMAZfONE PROFESSIONALE
Dipanimcnto Regionale ddristro.:zione e
Oelh1 F(lrmazione Profèssion~ù

l;

! .

Viale Regione Si ci lian a, 33
90l 00 Palermo

Cgg~ttc;: ParziJI~ r~ttifica

' l'

10 : ! 5 12
es
. 2S4ì
TC'D I~O

bandi plbblici selezione allievi Avviso 812016

PROGETTO: OPERA T; RE SOC IO-ASSISTENZIALE 4

F. D: 5 ~4 1 .5843,5 S44 .. 5S45 ,5846,S847 ,5856,5858,5g92,5893,5913,5924_5932.5942
i:·- rif;;rimr:nto

~i bandi pubblìci di ~.elezione allievi de11e edizioni in

oggetto, si rapprese nta 1:he !a cQrretta

<Jict:ur.. <!d!e modalita di selezìon, è la segue nte:
··pcFJOf!O

iscrir·frsi ii/ corso tuttilcoforo

tn })OSSi!.SSr,'f

dei

riUJWsiti

di

Ì)ase

i:rdividuafi

in

coerenza

COJJ

·j·~w.<Jt(~ ;•r,~i,çN~ dali ·anicolo 6.3 dr:.J 'A vJ-'is~' lf/20 l 6, d~lla t:t~~m~ti-..·a e dal/c dis~osi~f<mi di ~~f~·i~~J1la:
.-~(m.:h>t

d al .veper/orw d d le

qua1y:cazrom d !lfla Regtone !!Jcthana. Qualorcl 11 munctro (J~g~; tscntl;

n.?uitc:,t.•e: ma~iore dei m1mero dff'li allie'l-·i pl'èvisti dal presente band~.,, s. i proct.d<!.rà i~d un::~ s:de:;iom:

.~·uiw base di ro1 te.<:t a risposra n·u~itijJla e cr1Unquio individuale.
{}t,c:)ort.•. fnve(:<J. il mm!e.r o dé<glij ~scritti. ri~ultasse pa~·i al m.Jmero degli allie\;; previ:;Ji dai presem;.;·
!'am!o. ~1DI1 3:.?~aHn<:J prn'1stc prò•t -H!lettr-'E~. ·•

l no h r€.

;i çom~nktt. che,

Qffr~ttc.are

.

in rek#oae aUe edizioni sopra citate nell'oggetto,

delk p1cve se!cttive

pr·~chè

:

~ stato necessario
n1Jmer~ de-gli allie\-'i

IlOTi

il numero degli iscritti è r isultato pari al

l

Dr e,_
. (sri dal bru1do.
~

.

l

l
__ i r.·· .. ·y·'-.\.
,·

----- ;.
:; HV ·3 ~

>=. ~ .'J'

•
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