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382 OI)ERATORE SOC IO 

ASS fSTEI\IZIA LE 

OuieUi v o <l cr c orso 

lo di fo rmélre una 
ado di svo lgere, 
zia li e/o territo ri ali 
comunità a ll ogg io, 
c.) servizi mirati al 

L'ob ie l.l ivo del co rso è quel 
Jì gura profess ionale in gr 
all' inte1·no di slrullure res iden 
(case di riposo, centri d iurn i, 
co nvitti , labora lori prolelli , ec 
recupero de l di sagio ·e l'ema 
allivilà inl egrate di aiuto doJ 
cli rella alla persona , di ai ul o ne 
e el i pres tazioni igienico/ sa1 

rg 111 azw ne, l rami te 
11estico, ass istenza 
Il i\ vila d i re lazione 
1itilrie el i sempl ice 

attuazione. 

Progetto cojìrumzialo dul 

Piano stmordinMio per il lavoro in Sicilia : Of!porhmitrì giovani 

F!NALJT.tl DELL'INTERVENTO 

Durata 
d cJ COl-~ O 

900 

No 

dest in atari 
n m messi 

15 

IL panorama degli addetti ai serviz i sociali è molto vario, in assenza di normative specifiche che 
rcgo lnmentino le jigt .. tre professionali che operano nel settore socio educativo, spesso vengono utilizzati 
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soggetti non in fJOSsesso di adeguala preparazione che s i tro vano ad ajfi'ontare un mondo estremarnente 
imr egnativo e sopra ttutto delicato . E proprio dalla complessità di questo la voro trne spunto la richiesta 
fo rrnativa per l'acquisiz ione di quelle conoscenze c competenze elle permettono la p iena consape volezza 
del ruolo, estremamente importante per a /li vore processi educa ti vi e di intrattenirnento, p ropedeutici ad 
un sereno svilupeo o mantenimento de l benessere psicofìs ico di minori, anziani o soggetti p ortctLori di 
handicap. Si ritiene che, essendoci ancora una vasta domonda insoddisfatta, vi siano ne! settore discrete 

op;Jot·tuni!?t !ovomlive. 

DES1~rNATARJ E REQUISrJ1DJ Afi!lM.fSSIONE AL CORSO 

So2,gelLi dcstinrt!ari sono i g iovani inoccupati e disoccupati in possesso del tilolo di s tudio di is truz ione 
secondaria di p 1 imo g rado. L 'età minimn de i dest inatari è / fì onn i e, se asso lto l 'o bbligo di is truzione, 
J 7 anni compiut i. L 'età mass irna è di 35 anni, compiuti non oltre fa data di iscrizione al corso. E' 
necessario essere residenti nella Regione s iciliana. 1 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 
di scadenza de! presente bando. 

Jl!lODALD~~ DJISCtUZfONE 

La domanda di ammiss ione al corso, redcttta su apposito modello fo rnito dall'Ente p ropo nente, a p ena di 
esclusione, dovrà contenere t11tte !e indicazioni richieste. l ! condiida to dovrà apporre in calce alla 
domanda la p ropria./ìrma ed alLegare la fo tocopia di un docurnento di riconoscirnento in corso di validità. 
A /La domanda dovrà essere a flega ta in copia la seg uente documentazione: J)D!SPON TBILITA' A L 
LAVORO 2) TiTOLO DJ S TUDIO 3) A UTOCERTJFTCAZTONE RESiDENZA 4) DOCUMENTO DI 
ID.ENTITA ' 5) CODi CE FISCALE. Tutte Le domande price di sottoscriz ione o incornplete o mancanti 
anche di uno so lo de i documenti richiesti verranno considerate nulle. LA DOMA NDA DE VE PERVENiRE 
ENTR O IL TER1\1JNE IMPROROGABJ[,E D EL GI ORN O l 5109120 !6 entro le ore 14,00 presso !a sede 
CEJU:;di V!A GRAJv!SC f CIO ISTTTUTOD 'AGUJLL E 91028 PA RTANNA (TP) 

j'vJODA.LTl'A 'DI SELl!-"'ZIONE 

L 'accertamento dei requis iti, il contro llo delle domande pervenute e !o svolg imento delfe prove se /et ti ve 
(ne! caso in cui il nurnero degli iscritti è superiore al numero degli allie vi ammissibili p er corso) sarà a 
cura di una commissione nominata da ll 'L'nte. L 'attività di selezione verrà attuata tramite prova 
a tt itudinale con questionario/motivaz iona!e e p ro va selettiva di orientarnento. La selezione s i concluderà 
con la.formulazione di una graduatoria di merito, espressa in punti, degli allievi idonei ammessi, di quelli 
idonei esclusi e di quelli non idonei. In coso di parità di p unteggio s i terrà conto dei .seguenti criteri: l) 
soggetti privi di qualif ica p rofessiona le 2) genere con p 1·iorità o queLlo f emm inile 3) anzianeità 
anagrafìca. l'le! caso di disp onibilità di posti derivanti da denuncie o espuls ione degli avviati, saranno 
ammessi g li ispiranti che hanno titolo a subentrare secondo l 'ordine della graduatoria entro il 20% del 
monte ore complessivo. La sede, la da ta e l'orario delle selezioni saranno indicate con app osito avviso 
af}isso cio La sede. 

l'vlDDALITA, DI PARTECIPAZIONE 

La./i·cquenza è obbligatoria. l ! nume/'0 1nassimo di a.ssrnze pen nesse è pari al 30% delle ore to tali del 
corso. 
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Sede di svolgionenLo 

VlA GRAMSCI 
CIO TSTTTUTO D'AG OfLLE 91028 P ART ANI'! A (TP) 

BORSA JN(JJ!VTTVANTE 

La pQJ·tecipazione al corso è del tutto gratuita. Al termine del p ercnrsojòrmativo sarà riconosciuta agli 
allievi che hanno concluso pos itivamente il percorso e s uperato le verifìchefìnali, t llta horsa incentivante 
pari o f- 4, 00 lordi delle ritenute /isca /i previste p er ogni g iornata di presenza riconosciuta. 

CER:''lFICA.ZJ.O!VE FINALE 

A l su.p ermnen::'o t!dl'e.<;ame.fin.ole è _l .. ll'·e,,jsto il rilascio di un cer#ficato di qua!Uica proféssion.ale 

Rfl'-~7lRIIV.:l'ENTI 

Per informazioni rivolgers i a CERF - Via della Perrovia, 54 - 90146 Pa lermo - Recapiti Telefonici: 
09 167 182RO - 09JI67 l3823 - Fax: 09 16713823 - Indirizw Enwll: segreteri a@cerf. it - Sito Web .· 
www.celfit 

CONTROLLI 

IL corso è so ttoposto alla vigilanza e al controllo del/a R egione Siciliana -DIPARTIMENTO 
REGIONALE DL'LL'lSTRUZJONE E FORMAZIONE PROFJ!-SS!ONALE - Uffìcio Monitoraggio e 
Controllo 
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