Palermo, 14 HOl/f?l'ftbre 2016
Prot. n.1844/IST
Al CPI di

A'"[\'' (j-~ f l l )

ouetto: •Percorsi formativi per il rafforzamento delroccupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro sicillana•, Plano
Straordinario per li Lavoro in Sicilia: Opportunità Giovani -Priorità 3: Formazione Giovani. li Annualità.
Comunicazione Proroga tennlnl bando di reclutamento
Progetto
CIP 2012SlXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/002
CUP G49016000320003
ID 2835 - OPERATORE SOOO ASSISTENZIALE

Con riferimento al progetto sopraindicato e In relazione alla precedente nota si comunica che la data di scadenza
del bando verrà prorogata al 21/11/2016, al fine di dare massima diffusione del bando mediante pubblica diffusione.
Pertanto si allega copia della proroga del termini del bando di reclutamento allievi.
SI chiede la vidimazione e l'affissione del bandi di reclutamento del corso sopra Indicato.
Cordialmente.
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CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palenno

Telefono: 09167 18280- Telefono / Fax: 0916713823
indirizzo Email: segreteria@cerf.jt - Sito Web: www.cer(. jt

Titolo P1 or;etto: Per il Sociale

ID Progetto: 1815
CIP: 2012SIXXXPAC00/10001/PGl5-003/FG/002 - CUP: G49D16000320003
RIAPERTURA BANDO RECLUTM1ENTO ALLIEVI
ID
corso

2835

Obiettivo del corso

Titolo cono

OPERATORE SOCIO
ASSISTENZIALE

L'obiettivo dtl corso è quello di formate una
riaura prof essi.,.. le 1n grado di svol;ere,
al1'1nrerno di slnmUte residenziali e/o tenitonali
(case di riposo, cen1t1 diurni, <:<lfllunità alloggÌ<J,
convitti, la boratori protetta, ccc.) servizi mirati a l
recupero del disagio e l 1emarg ina.z1onc, tramite
attività 111tegrate di aiuto domestico, assistenza
d iretta alla peBOlll, d1 aiuto nella vila di relaziooe
e cb prestaztoni igienico' sanitarie d1 sempltoe

N•

Durala
del corso

destinatari

900

15

attuaz:1.one.

Progetto cojinan::lato dal
PJano stroonlinario f"'T 1/ laVOFO in Stcilia: opportunità glowm1
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FINALITÀ DELL 'INTERVENTO

Il numero dei diversamente abili e deg/1 anziani non autosufficienti è considerevole. Per cui particolare
attenzione viene posta nel favorire/ 'acquisizione o il consolidamento d1 competenze specifiche rivolte al
servizi d1 natura sociale che rispondano alle esigenze di tale fascia di popolazione. Da ciò nasce la
neces.sllà di avviare corsi, m tale ambito, per soddisfare la richiesta crescente di personale qualificato.
li sudde110 progelto in ambito FAS tende al miglioramento dei livelli d1 inclusione sociale In termini d1
inserimento/reinserimento lavorativo, al/raverso un 'azione finalizzata a garantire pari opportunità a
coloro che soffrono di forme di emarginazione e che trovano maggiori ostacoli nel/ 'accesso al mercato
del lavoro
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Soggetti destinatari sono i giovani inoccupati e disoccupati in possesso del titolo d1 studio d1 istruzione
secondar10 di primo grado. L'età minima dei destinatari è 18 anni e, se assolto l'obbligo d1 istruzione,
17 anm compiuti. L'età massima è di 35 anni. compiuti non oltre la data di iscrizione al corso. E·
necessario essere residenti nella Regione siciliana. 1 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del presente bando.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda d1 ammissione al corso, redatta su apposito modello fornito dall'Ente proponente. a pena d1

esclusione, dovrà contenere tulle le indicazioni richieste. Il candiidato dovrà apporre in calce alla
domanda la propriafirma ed allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegata In copia la seguente documentazione: l)DJSPONJBILITA' AL
UVORO 2) TITO/,() DI STUDIO 3) AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA 4) DOCUMENTO DI
IDEN11TA' 5) CODICH FISCALE. Tulle le domande pr1ce di sottoscm1one o incomplete o mancan11
anche di uno solo dei documentì richiesti ve"anno considerate nulle. U DOMANDA DEVE PERVENIRE
ENTRO IL TERMINE IMPROROGABJI.E DEL GIORNO 2111112016 entro le ore 14,00 presso la sede
CERF di VIA 1MERA,28D AGRIGENTO
MODALITA ' DI SELEZIONE
L 'accertamcnto dei requisii/. 11 controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selemve

(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. /}attività di selezione verrà attuata tramite prova
attitudinale con questwnono1moti~m1onale e prova selelll~'O d1 orientamento. La selezione s1 concluderà
con la formulazione di una graduatoria d1 merito, espressa In punti, degli allievi idonei ammessi, di quelli
idonei esclusi e di quelli non idonei. In caso di pantà d1 punteggio si terrà conto dei .~eguenti criter1: /)
sogge11i privi di qua/lfìca professionale 2) genere con priorità a quello femminile 3) anzianeità
anagrafica. Nel caso d1 d1spombililà di pasti derivanti da denuncie o espulsione degli avviati, saranno
ammessi gli ispirami che hanno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria entro il 20% del
monte ore complessivo. La sede, la dota e l'orario delle selezUmi saranno mdicate con apposiJO avviso
ajf1SS0 e/o la sede.
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MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
la frequenza è obbligaIOrl.a. li numero massime di assenze permesse è pari al 30% delle ore lOUJli del

corso.
SEDE DEL CORSO
ID Cono
283S

Titolo cono
OPERATORE soao

Sede di avolliJneato
VIA IMERA,280 AGRIGENTO

ASSIS1ENZIALE

BORSA INCENTIVANTE
La panecipazione al corso è del lutto gratuita. Al termine del percorso.formativo sarà riconosciuta agli
allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche finali. una borsa incentivante
pan a€ 4,00 lordi delle ritenutejiscalt previste per ogni giornata d1 presenza nconosciuta.

CERTIFICAZTONE FINALE
Al superamento dell'esame finale è previsto il rilascio di un certificato di qualljlca professionale.

RIFERIMENTI

Per in.formazioni rivolgersi a CERF - Via della Ferrovia, 54 - 90146 Palermo - Recapiti Telefonici:
0916718280 - 0916713823 - Fax: 0916713823 - lndirlu.o Email: segreteria@cerf.it Sito Web:
www.cerf.it
CONTROLLI

li corse è souoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPAR1'IMENTO
REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Ufficio Monitoraggio e
Controllo
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