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BANDO INTEGRATIVO DI RECLUTAJ\.fE NTO ALLIEVI 

Titolo corso 

OPlRATORE SOCIO 
ASSJSTcKZIALE 

Obiettivo del corso 

L'obiettivo del cor>o è quello di 1>rmare una 
figura professionale in grado d svolgpe, 
all'interno di strutture residenziali e/9. territoriali 
(case di riposo, cenni diurni, comunfà alloggio, 
convitti, laboratori protetti, ecc.) se3zi mirati al 
recupero del disagio e l'en1argina7.i ne; tramite 
attività integrate di aiuLo don1l"$l ico as!oii$tenza 
diretla alla persona, di aiuto ne la vita di 
relazione e di presrazioni igienicoi ~anitarie di 
semplice attuazione. 

Progeuo cq/ìna112iaJo dal 

'Piano straordinario {Jer il /u\'Oro in $'icilia: opporti nità givvani 

Durata 
ilei corso 

700 
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N• 
dest inatari 

a mmessi 

4 allievi 
effetcivi ,.. 3 

uditori 



RcAh>nt Su: llù1rtfl 

Pi<UIO $/rOOrdinar1Q pu il lavoro ;,. Sicilia. IJfJfl'N'IUn à giov) i u~ ~~ t. •. ~ VI ••.. -- . 
I CU.·huaa 

Priorità 3: ,..,,,,,,ur:-iOf'te giO\'ani 

FTNALI TÀ DELL'IN TERJIE 
l~ ~Dl'- 201 ,_ _ _,_ __ _ 

- -.....--.J 
In Sicilia 11na particolare attenzione deve essere posta a/l'impl me aziorNJl.~'$§NIJ'ri>. ciòlf!fl!lJW, 
sociale ed eduwtiva, che rispondono in termini quali-quantilliliv1 all'e --- · aie as~1; __ 
di popolazione. Deve essere registrato il peso .tempre più co sisfente assunto da molle de e 
professionalità legate all'ambito dei servizi sociali e assislenziar. rivolto ad alleviare i crescenti 
bisogni di sogg<!tti svantaggiati (minori, anzicmi ecc.). Consi erando però che in asxenza di 
normative specffìche regolamentino le.fìgure pn1/ès.\'ionali che op remo nel serrore socio-educalivo 
ed asslsten:iale spesso vengono utilizzati .rnggeui non in pos::.ess di adeguata preparazione che si 
trovano ad q!Jronw re 11n mondo estremamente impegnativo e so attutto delicalo. J:: proprio dalla 
complessilà di t1uesw lavoro trae spunto la richiesta forma ·va per /'acquisizione di quelle 
conoscenze e competenze che permettono la piena c.onsapev lezza del niolo. estremamente 
impor/ante per attivare processi educativi e assistenziali. Si rilien che, essendoci ancora una vasta 
domanda insoddisfatta. vi siano 11el sertore discrete opporumit · lavorative. anche se legata alle 
modalità di utiliz::o da parte degli enti locali dei fondi de.1·/ilwli questo tipo di attività, appaltare 
molto spesso a cooperar i ve sociali. 

DESTINATARI E REQUISITI DT A1l1il4TSSIO 'E AL CORSO 

Soggetri destinatal'i sono i giovani inoccupati e disoccupati in possesso d<il titolo di studio di 
istru;lone se,:ondaria di primo grado. l 'età minima dei destinata ·è 18 anni e, se assolto l 'obbligo 
di istruzione, 17 anni compiuti. L'età massima è di 35 anni, comp wi non oltre la data di iscrizione 
al corso, fa/io salvo l'ari. 6 del D.D.G. 502112013 che estende agli allievi de/l 'ambito FAS l'età 
.sino a 45 anni nei limiti del 50% degli iscritti al corso e com4nque non oltre IO allievi/corso. 
E· necessario essere residenti nella Regione siciliana. 1 suddetti equisiti devono essere posseduti 
alla data di scadenza del presente bando. 

MODALITÀ DI ISCRIZ!Ol'V'E 

la donumda di ammissione al corso, redatta su appo.\'ilo model/V fornito dall'Ente proponente, a 
pena di esclmione, dovrà contenere tutte le lndic112ioni richiesi~ li candiidaro dovrà appm·re in 
calce cd/a domanda la propricl firma ed allegare la jÌJtocopia di u1 doc.11mento di riconosci men/o in 
corso d1' validità. Alla domanda dovrà eS.\'ere allegata in cop~·a la seguente documenlmiom:: 
I) Dl'Sl'O:VIBILITA' AL LA VORO 2) TIT()f,O DI STUDJ.- 3) AUTOCF.RTfFICAZIONE 
RESIDENZA 4) DOCU!l:JENTO DI IDEIVT!TA' 5) CODICH FIS 'AIE Tulle le domande price di 
solroscriziom? o incomplete o mancanti anche di uno solo d i documenti richie.\'li verranno 
considerate nulle. LA DOil1ANDA DEVE PER VENIRE JMPofiOROGABILMENTE ENTRO 
TL RAGGIUNGli'd EN TO DE L 20% DELLE OR E FORMA '{IVE. presso la sede CERF di 
VlA PIAVE 14/A CALTA.."IISSEITA 

MODA LITA' DI SELEZIONE 

T.'accerramenro dei requisiti, il controllo delle domande pervemfte e lo svolgimento delle prove 
selettive (n<d caso in cui il numero degli iscrilli è superiore al nu ero degli allievi ammissibili per 
corso) sarà a cura di una commissi11ne n11minata dall'Ente. L 'a rività di .wll:zione verrà attuata 
tramite prova attitudinale con questionario/motivazionale e I ova selelliva di orientamento. 
I.a selezi11ne si concluderà con la .formulazione di una graduato ia di merito. espressa in punri, 
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Priorità 3: /:Ol',,uJZione gitnuui 

degli allievi idonei ammessi, di quelli idonei esclusi e di quelli non idonei. In caso di parità di 
punteggio si terrà conto dei .l'el(uenti crite<ri: 1) soggelli privi di qualifica profè.1-.~iona/e 2) J(enere 
con priorità a quelfo femminile 3) unzianeità anagrajìca. Nel caso di disponibilità di posti derivanti 
da demmcie o espulsione degli avviati. saranno ammessi gli ispiranti che hanno titolo a subentrare 
secondo l'ordine della graduatoria entro il 20% del monte ore complessivo. T.u sede, La dnw e 
l'orario delle selezioni saranno indicate con apposito avvi.l'o u,(Jìsso e/o la sede. 

•'YIODALITA ' DI PA R TECJPAZIO!VE ' 

l,a fi'equenza è obbliga/orla. Jf numero massimo di assenze pcrm< :sse è pari al 30% delle ore loia/i 
del corso. 

SEDE DEL CORSO 

fii> c orso Titolo corso Sede di svol&imenlo J 
I 

2524 OPERATORE SOCIO VIA PIAVE 141/\ CJ\LTA NISSLITA 
ASSIS l'LNZIALE 

BORSA INCENTI VANTE 

La partecipazione al corso è del lutto gratuita. Al termine del pe1 corso f ormativo .mrà riconosciufa 
a li allievi che hanno concluso osilivamenre il rcorso e su e •alo le veri 1clie inali, una borsa g p pe 'P ifìf 
incentiva11Je puri a € 4,00 lordi delle r ifen111e fiscali previst I per Of(ni J(iOrnata di presen::u 
riconosciuta. 

CERTTFIC4ZIONE FINALE 

Al superame11to dell'es(ltne finale è previsto il rilascio di un cert 1cato di q11alif1ca profesl·fonale. 

RlFERIMF.NTI 

Per infiJrmazio11i rivolgersi a CERF - Via della Ferrovi(I, 54 90146 Palermo - Recapiti 
Telefonici: 0916718280 - 0916713823- F{JJ(: 0916713823 - In~ iriuo E-mail: segreteria@cerf.it 
oppure sede corsua/e CERF - Via Piave, 14/A - 93100 Cal missefla - Recapito Telefonico: 
0934/ 551858 -indirizzo E-m"il: sede.caltanissetta@cerfit - Sii Web: www.ce1j.'il 

CONTROLLJ 

n corso è souoposto alla vigilanza e al con1rollo della Regione Si ·iLiana - DIPARTL\fEl•lTO 
REGIONAl.F. DELL'/STRUZIONF. E FOR.Jy[JIZJONE PROFESSI NALE - Ufficio i\fonitoraggio e 
Controlli. 

u~ R.p Dlp. Liv. Sen1dO \1 .. T . 
' N"' ~ - f'fm.i.... <'• .... etll 
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