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BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

Titolo corso 

ANTMATORE Dl CORSIA 

Obiettivo del corso 

L'obi elli v o del corso è di form are un a fi gura 
profess ionale in grado di in teragire con i pazienti 
utili zzando strumenti ri crea tivi e conoscenze 
ps1co socio sanitarie, presso i rep<lrti degli 
ospedali e case eli cura, mjgli oranclo la loro 
integrazione e soc ializzazione, attuando inoltre 
un sostegno al personale medico e 
infermi eri sti co. A cqui sirà competenze el i tea trali e 
eli cl owneri e.Sa prà creare un ambiente pos itivo 
che aiuti a superare le barri ere psico logiche e 
fis iche eli chi vive l 'ospecla li zzazionea ttraverso la 
terap ia ci el sorriso . 

Progetto cofinanziato dal 

Piano straordinario per il lavoro in Sic ilia: opportunità giovani 

Durata 
del corso 

795 
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No 
destina ta ri 
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Il progetto s i CO I?[igura nella realizzazione di percorsi fo rmativi rivolti a g iovani inòccupati e disoccupati, 
volti al conseguimento di competenze cert(fica te per rafforzare le opportunità di immissione nel mercato 
de/ lavoro e delle professioni. L 'intervento tende a dare una risposta adeguata ai bisogni del mercato. 
Ciascuno di tali interventi è riconducibile alla soluzione di un particolare bisogno formativo finalizzato 
alla collocazione nel MdL, in relazione anche alla diversa preparazione iniziale posseduta dai soggetti 
che voglionoformarsi. 

JJESTINATAJU E REQUISJ11 DJ AMMISSIONE AL CORSO 

Soggetti dest inatari sono i g iovani inoccupali e disoccupati. L 'e tà minima dei destinatari è 18 anni e, se 
assolto l 'obbligo di istruzione, 17 anni compiuti; l 'età massima è 35 anni, compiuti non oltre la dala di 
iscriz ione al corso. E' necessario essere residenti nella Regione s iciliana. E' richiesto p er l 'accesso al 
percorso formativo avere assolto l 'obbligo di istruzione. l suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del presente bando. 

MODALJT/-1 DI iSCRIZIONE 

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 fa propriafirma ed allegare la fo tocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Alla domanda dovrà essere allegata in copia la seguente documentazione: l)DJSPONJBJLJTA ' AL 
LAVORO 2) TITOLO DI STUDIO 3) AUTOC1:.,1?.11FICAZIONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO DI 
IDENTITA ' 5) CODICE FISCALE. Tutte le domande price di sottoscriz ione o incomplete o mancanti 
anche di uno solo dei documen ti richiesti verranno considerate nulle. LA DOMANDA DEVE PERVENIRE 
ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DEL GIORNO 1510912016 entro le ore 14,00 presso la sede 
CERF di VIA GRAMSCI CIO IS7JTUTO D'AGUJLLE 91028 PARTANNA (TP) 

MODALITA' DI SELEZIONE 

L 'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolg imento delle prove selettive 
(nel caso in cui il numero degli iscritti è superiore al numero degli allievi ammissibili per corso) sarà a 
cura di una commissione nominata dall'Ente. L 'attività di selezione verrà attuata tramite prova 
attitudinale con questionario/motivazionale e prova selettiva di orientamento. La selezione si 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. 1n caso di parità di punteggio si terrà conto dei seguenti criteri: l) 
soggetti privi di qualifica professionale 2) genere con priorità a quello f emminile 3) anzianeità 
anagrafica. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da denuncie o espulsione 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 data e l'orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso 
affisso cio la sede. 

MODAL!TA' DJ PARTECIPAZIONE 

La .fi-equenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore totali del 
corso. 

Modell o 7- Bando eli rec lutamento degli alli evi ex art. 8 D.D.G. 502 1 del 06/ll /20lJ 
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ID Corso Titolo corso Sede di svolgi mento 

5172 AN1MA TORE DI CORSIA VIA GRAMSCI CIO ISTITUTO D'AGUlLLE 91028 
PARTANNA (TP) 

BORSA INCENTIVANTE 

La partecipazione al corso è del tutto gratuita. A L termine del p ercorso formativo sarà riconosciuta agli 
allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le venfiche finali, una borsa incentivante 
pari a € 4, 00 Lordi delle ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza riconosciuta. 

CERTIFICAZlONE FINALE 

Al superamento dell 'esame.fìnale è previsto il rilascio di un cert~fìcato di qualifica professionale 

RJFEJUA1ENTJ 
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Per i4ormazioni rivolgersi a CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo - Recapiti Telefonici: 
0916718280 - 0916713823 - Fax. 0916713823 - Indirizzo Email: segreteria@cerf.it- Sito Web: 
www. ce1j.' i t 

CONTROLLI 

il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana- D!PARTTMENTO 
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e 
Controllo 

Modello 7 - Bando di rec lutamen to degli alli evi ex art. 8 D.D .G. 502 1 ciel 06/11 /2013 


