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BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

T itolo corso Obiettivo del corso 
Durata 

del corso 

OPERATORE SOCTO 
ASSISTENZIALE 

L'obietti vo de l corso è qu e ll o di formare una 
fi gura professionale in grado eli svo lgere, 
a ll 'intern o eli s trutture residenzia li e/o territoriali 
(case eli riposo, centri diurni , comunità a lloggio, 
convitti , laboratori prote tti , ecc. ) servizi mirati a l 
recupero del disagio e l'ema rg inazione, tramite 
at ti vità integrate el i aiuto domesti co, ass is tenza 
diretta alla persona, di a iuto ne ll a v ita eli relazione 
e di prestazio ni ig ienico/ sa nitarie di sem plice 
a ttuazione. 
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Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani 
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Priorità 3: Formazione giovani 

FINALITA DELL'INTERVENTO \~qa l ~ 

Il panorama degli addetti ai servizi sociali è molto vario, in assenza dtXJ!~~-~~~ * spec(fiche che 
regolamentino le .figure professionali che operano nel settore socio educativo, spesso vengono utiLizzati 
soggetti non in possesso di adeguata p reparazione che si trovano ad affrontare un mondo estremamente 
impegnativo e soprattutto deLicato. E proprio daLLa complessità di questo Lavoro trae spunto la richiesta 
formçztiva per l'acquisizione di quelle conoscenze e competenze che permettono la piena consapevolezza 
deL ruolo, estremamente importante per attivare processi educativi e di intrattenimenlo, propedeutici ad 
un sereno sviluppo o mantenimento del benessere psico.fisico di minori, anziani o soggetti portatori di 
handicap. Si ritiene che, essendoci ancora una vasta domanda insoddisfatta, vi siano neL settore discni te 
opportunità Lavorative. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Soggetti destina tari sono i giovani inoccupati e disoccupati in possesso del titolo di studio di istruzione 
secondaria di primo grado. L 'età minima dei destinatari è 18 anni e, se assoLto l 'obbligo di istruzione, 
l 7 anni compiuti. L 'età massima è di 35 anni, compiuti non oltre la data di iscrizione al corso. E' 
necessario essere residenti nella Regione siciliana. l suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del presente bando. 

1110DALITÀ DIISCRIZJONE 

La domanda di ammissione aL corso, redatta su apposito modeLlo fornito daLl'Ente proponente, a pena di 
escLusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candiidato dovrà apporre in caLce alla 
domanda la propria.fìrma ed allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Alla domanda dovrà essere allegata in copia la seguente documentazione: l)DJSPONIBILITA' AL 
LAVORO 2) TITOLO DI STUDIO 3) AUTOCER11FICAZIONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO DJ 
IDENTITA' 5) CODICE FISCALE. Tutte Le domande price di sottoscrizione o incompLete o mancanti 
anche di uno solo dei documenti richiesti verranno considerate nulle. LA DOJv'JANDA DEVE PERVENIRE 
ENTRO IL TERMINE llvlPROROGABILE DEL GIORNO 15/0912016 entro le ore 14,00 presso la sede 
CERF di VIA CONTE PEPOLI N 66 91100 TRAPANI CIO LOCALI ANFE 

MODALITA 'DI SELEZIONE 

L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e Lo svolgimento delle prove se 
(neL caso in cui iL numero degli iscritti è superiore aL numero degLi aLLievi ammissibili per corso) · 
cura di una commissione nominata dall'Ente. L 'attività di selezione verrà attuata trarr: , e,;;/i".ZJ!.GI_iV(O:m 

attitudinale con questionariolmotivazionale e prova seLettiva di orientamento. La selezione si CQ 

con la .fòrmulazione di una graduatoria di merito, espressa in punti, degli allievi idonei amn:e~; , . 
idonei esclusi e di quelLi non idonei. In caso di parità di punteggio si terrà conto dei segu 
soggetti privi di qual~fica professionale 2) genere con priorità a quello femminile · 
cmagra_fica. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da denuncie o espuLsione degli 
ammessi gli ispiranti che hanno titolo a subentrare secondo l'ordine delLa graduatoriwer.L 
monte ore complessivo. La sede, La data e l'orario delLe seLezioni saranno indicate co11

1 

affìsso c/o la sede. 

MODALITA 'DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è 
corso. 
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SEDE DEL CORSO 

l D Corso T itolo eorso Sede di svolgimento 

255 OPERATORE SOClO VIA CONTE PEPOLI N. 66 9 ll 00 TRAPANI 
AS SISTENZIALE CIO LOCALI AN FE 

BORSA INCENTIVANTE 

La partecipazione al corso è del tuLfo gratuita. Al terrnine del p ercorso fo rmativo sarà riconosciuta agli 
allievi che hanno concluso pcsi fil 'an·J. ente il percorso e superato le verifichefìnali, una borsa incentivante 
pari a f 4, 00 lordi delle ritenute .fiscali previsLe p er ogni g iornata di presenza riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A l superamento dell'esame finale è previsto il rilascio di un cert~ficato di qualifica professionale 

RIFERINJENT! 

Per il?formazioni rivolgersi a CERF - Via de lla Ferrovia, 54 - 90146 Palermo- Recapiti Telefonici: 
0916718280 - 09167 13823 - Fax: 091 67 13823 - l ndirir:w Email: segreteri a@cerf. it- Sito Web : 
www.ce1jit 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al contro llo de lla Regione Siciliana - DIPARTIMENTO 
REGIONALE DlLL'ISTR UZIONE E FORMAZIONE PROFESSiONALE- Ujjìcio Mo nitoraggio e 
Controllo 
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