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BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

Durata Titolo co"" Obletmo del cono 
dtlcono 

OPERATORE SOCIO L'obu•ltivo del COtSO è quello di Formare UM 900 
ASSrSTENZIALE figura professionale in grado dì .volgere, 

all'interno di stn1mrre residenziali e/o territoriali 
(case di riposo, centri diurni, comunità alloggio, 
convitti, laboratori protem, ecc.) servizi mirati al 
reeupero del disaaio e l'emargn>az~ooe, <ramite 
a.rnvità intcarate di aiuto domestico, assistenza 
dirttta alfa pe..ona, di aiuto nella vita di relazione 
• di prestazioni igienico/ sanitario di senJplice 
attuazione. 

Pmgeuo cofinanz!mo tW 

Piano sttccrdillariD per il lavoro 1n Siciluz: Opf'C"nmiUJ giavonl 
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FINALJTÀ.DELL'TNTERVENTO 

Il numero dei diversamente abili e degli anziani non autosufficienti è C{)nsiderevole. Per cui particclare 
attetL"'Ìene viene po.sta nel favorire l'acquisz;ione o il C{)11Solldamento di C{)mpererru specifiche rivolte a1 
servtZi di narura sociale che rispondano alle es1gen:ze di tale fascia di popolazwlll!. Da ciò nasce la 
lll!cessità di avviare com, il!_ tale ambito, per soddisfare la richiesta crescente di per~onale qualificaJo. 
Il suddetto progetto in ambito FAS tende al miglioramento del livellì di inc/u.tione sociale in termini di 
inserlmentolreinserimento lavorativo, attraverso un ·aZione finalizzata a garantire pari opporrunità a 
coloro che soffrono di forme di emarginazione e che trovano maggiori ostacoli nel! 'accesso al mercato 
de/lavoro 

DESTINATARI E REQUISTTT DI AMMISSJOllfE AL CORSO 

Soggetti destinatari sono i giovani lnoccupati e disoccupati in possesso del titolo di st11dio di istmzione 
secondaria di primo grado. L 'età minima dei destinatari è 18 anni e, se assolto l'obbligo di istruzione, 
l l atmi compiuti. L 'età massima è di JS anni, compiuti non oltre la data di iscrizione al corso. E' 
necessario essere residenti nella Regione su:iliana. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 
di scadenza del presenu bando. · 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta su apposito modello fomito dall'Ent(! proponente, a pena di 
esclusione. dovrà contenere tuTTe le indicazioni richieste. n candiidato dovrà opporre in calce alla 
domanda lo propria fvma ed allegare la fotocopia di un documet'lo di riconoscìmento in corso di validità. 
Alla domanda dovrà essere a/legata 111 copio la seguente docwr.enta..--fone: l}DISPONTBII.fl'A' AL 
LAVORO 2) TITOLO DI STUDIO J) A.UTOCERTTFICAZIONE RESI.DENZA ~) DOCuYE.VfO DI 
IDENT!TA' 5) CODICE FISCALE. Tutte k domande pnce di sottoscrizione o incomplete o mancanti 
anche di uno .solo dei documenti richiesti verranno considerate nulle. LA DOMANDA DEVE PERVENIRE 
ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DEL GIORNO JS/0912016 entro le ore 14,00 presso la sede 
CERF di v.JALE SICILIA. l l 92100 .AGRIGENTO CIO A.SSOCUZIONE SPORT E VITA . 

MODA.LITA' DI SELF.VONE 

L 'accertamento del requisiti, il controllo delle domande pervenute e la svolgimento delle prove selettive 
(nel caso in culli numero degli iscritti è supélore al numero degli allievi ammissibili per corso) sarà a 
cura di una commissione nominata dall'Ente. L'attività di selezione verrà attuata tramite prova 
attitudi1Ul!e con queslionariolmotivazionale e prova se/etti va di orientamento. La selezione si concluderà 
con la formulazione di una graduatoria di merito, espressa in punt~ degli allievlrdonei amm.ess~ di quelli 
idonei esclusr e di quelli non idonei. In caso di pariià di punteggio SI terrà conto der seg>.~enci criteri: l} 
soggetti privi dì qua/rjìCIJ professionale 2) geMTe con prwrità a quello femminile J) anziane/là 
anagrafica. Nel caso di disponibilità di posri derivanti da denuncie o esp11lsione degli avviati, saranno 
ammessi gli isptrann che hanno titolo a subentrare secondo l'ordi11e della graduatoria entro il 20% del 
monte ore complessivo. La sede, la data e l'orario delle sele..~ni saranno indicate con apposito awiso 
a/fiSso c/o la sede . 
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MODA UTA' DI PARTECIPAZIOI'r'E 

la frequenza è obbligatoria. Il rrumero massimo di assenze petnH!$Se è pari al 30% delle ore totali del 
cono. 

SEDE DEL CORSO 

IO Corso Tiiolo corso Sede di svolgimento 
--2835 OPERATORE SOCTO VIALE S1ClUA,21 92!00 AGRIGENTO CIO ASSOCIAZIONE 

ASSISTENZIALE SPORTE VITA 
-

BORSA. INCENTIVANTE 

La partecipazione al cono è del rurro gratuua. Al termine del percorso formativo sarò riconosciula agli 
allievi che hanno concluso positivamente .t percorso e superate le verifiche finali, una borsa incentivante 
pari a é 4, 00 lordi delle ritemtte fiScali previste per ogni giornata di presenza riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al supuanu!nro deJJ'esame ji11ale è previsto il rilascio di un certijicfl10 di qualifu:a profes:Jiona/e. 

RLFERJMENTI 

Per informazioni ril'Oigersi a CERF Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo Recapiri Telefonici: 
0916718280- 0916713823 - Fax: 09167138"..3- hulirir.zo EmtUJ.· ~eria@cerf.it- Sito Web.· 
www.cerf.i: 

CONTROLLI 

n corso ~ sotwpasto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIP AR11MENTO 
REGIOW.LE DELL'ISTRUZIONE E FORJ{AZI.ONE PROFESSIONALE- Ufficio Monitoraggio e 
C<Jntrollc 

S .U.P L 1 . 
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