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BANDO RECLUTAMEMENTO ALLIEVI 
,, 

m 
Titolo wrso Obiettivo del corso 

Durntn p.,;ti 
conro del cor.., 

disponlb!li 

3541 ASSISTENTE l.'obielli•<:> Jcl corM l; di qc•allo Ji forl1!ao-. 925 2 
DOMICILIARE DEl aurawrM> una ,;norgia di azioni od in~erw .. ti 

SERVIZI Tl!TELARI "" pmfcssioni<l!l in grado ,, "volgere 
•s.istenZil nl!n pers<:>na nell'ambito "' """ abitazione o di uun strutlma privaw; di f<:>Lnirc 
preslllzioni sostitutive delle cure familiari 
anmverw altivitit integrnte di aiuto domc•tico, 
di as.<i<tcnza diro!m alla pcrsono, di a imo nella 
vita "' relazi<:>nc, " prcatazinrw i genie<:> 
/,;1nita1ia 1li scmpliw al\u~Vi<:>nc e di raoomllo 
<:<m i ""rvizi e le t'i'o"" wdal~ 
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RegiOJie Sicilim1a 

Pkmo sil<wrtlmlwio por il lmu"o in .'>1c1ha· "1'/Jot!unilà gi<>wmi 

HNALlTÀ DELL'INTERVENTO 
In Sicilia una particolare attenzione deve e:owere postu all'implementazione di servizi di natura sociale 
ed educativa, che rispondono in termini quali- quanlitalivi all'esigenze di determinatefGsce di 
popolazioni, 

Jkve essere registrato il peso sempre più consislente (/.\·sunto da molte delle projes.\·ionaliià legate 
al! 'ambito dei servizi ;;ociali e assi.~leuziali, rivolio ad alleviare i ere.\ ce n/i bisogni di suggelli 
svantaggi ati (minori, anziani ecc). Considerando però che in assenza di normmin specifiche 
rego/amentino le figure professionali dw operano nel settore sodo- educativo ed a:,·sislenzia!e .\pesso 
vengono utilizzati soggetti non in possesso di adeguata preparazione che si trovano ad aj]ivmare un 
mondo estremamente impegnmivo e sopra/lui/o delicato. E"proprio dallo comple.\·sità di questo lal'm"O 
tre spunto la richiestqformatim per !"acquisizione di qudle conoscenze e competenze che permettono 
la piena crmmpevo{ezza de! ruolo. cstremmnente importante per alli va re processi educativi e 
assistenziali. Si riliene che, esilendoci ancora una vasta domanda immddis}Utta, >'i siano nel sei/ore 
discrete opportunità lavomlivc, anche se legata alle modalità di ulilizw da pm·te degli enti lor:a/i dei 
fondi destinati a que.1·to tipo di attività, appaltate molto spesso a coupuative sociali. 

DESTINATARI E REQUISITI DJ AMMISSIONE AL CORSO 

SOggetti destinatw·i sono i giovani inoccupati e disoccupati in po.1·se.~.w del titolo di studio d'isti"Uzione 
secondaria di primo grado. J:i<là minima dei destinatari è i8 anni e, ~·e as.wlto l'obbligo di istruzione, 
17 anni compiuti; l'età massima è 35 anni, compiuti non o!tn< la data di iscrizione al corso. 
E'necessario essere residenti nella Regione Siciliana. lì' richie~·to per l'aaes.w al percorso fOrmativo 
avere assolto l 'obbliJ;o di i.l/ruzirme l.mddelli requisiti devono essere pos.\·eduli alla data di smdenza 
del presente bando. 

MODALITÀ DJ ISCRIZIONE 

f.a domanda di ammissione al carso, redatta su apposi/o modd/o.fornita dalf'Ente pmponente, a pena 
di eselmione, dovrà conienere tutte le indicazioni richir::;te. Il candidato dovrà apporre in calce alla 
domanda la propria /ll"ma ed q/legare la fotocopia di un documento di ricunosdmen/a in carso di 
validità. Alla domanda dovrà essere allegala in copia la .wguente documentazione: 
l)DISPONIB!Lrf"A' Ar lAVORO 2) TITOLO DI STUDiO 3) AUTOCERTIFICAZIONE RESI!J!fNZA 
4) DOCUMF.IVTO DI IDENTITA' 5) CODICE FiSCALE. TU/le le domande price di .1"01/oscrizione o 
incomplete o mancanti anche di ww solo dei docwnenli richie.\·ti wrrmmo crm.,idem!e nl!lle. !.A 
DOMANDA DlìVE PERVENiRE ENTRO IL TERMINE IMPROROGABILE DEL GIORNO 10103120!7 
ent1v le ore !4,00 pre.1·.w la sede C!iRF di CF,RDA SITA iN CONTRADA TRIBUNELLA 
JNFERIORE,IN'l'l!JINO VIA ROMA SNC. 

MODALJTA' DJ SELEZIONE 

L'mxenumenw dei requisii/, il controllo delle do1m1nde pervenule e lo svolgimento delle prove 
~-elettive sarà a cura di una apposi/a commis~·iune. La selezione dei candidali sarà effettuata sulla base 
dell'ordine di presentazione delle domande cosi come p;·evi.wu dall'articolo 4 del DDG n" 45'.16 del 
12/10/2012 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 



// 
/ 

" / 

Megimw Sidlim"' 
Pimw ·''' a1mlimwio !"''' il/avo•·c in Sicilia: Of'f'O• lm•iiÒ gic!Vmli 

O 8 MAR 2017 
La frequenza è obbli!;aforia. il numero massimo di assenze permesse è pari a!JO% 
corso. 

S~BDE DEL CORSO 

' ,, 

BORSA INCENTIVANTE 

La parter:ipazione al cor.l'O è del lutto gratuita. Al termine del }X!rcorso fOrmali>'o mrà rù::onosciula 
agli allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche .finali, una borsa 
incentivante pari a f: 4,00 lordi delle ritenute .fiscali previste per ogni J<im·nala di presenzu 
riconosciuta. 

CER11f7CAZJONE FINALE 

Al supel'l!mento delf'e.\·ame fitmle è: fJI-evisto il rilascio di un certificalo di lJIIalfjica profe.\·simlllfe 

RIFERIMENTI 

Per infiJrmozioni rivolf?ersi a Cli'RF -- Via della Ferrovh1, 54- 90146 Pulerm''- Recapiti 1i?lt;f0nici: 
0916718280-0916713823- Fax: 0916713H23- lmlirizw Email: scgrcteria(ti)cerf:it- Sito Web: 
www.cetfil 

CONTROLLI 

l! corso è wllopusto alla vigilanza e al conlrot!o della Regiorw Siciliana- DIPARTIMENTO 
K!f(i!ONAU: J)ELL'JSTRUZ!ONE li FOKMAZJONE PKOFE'JS'JONALE- Uj}ìcio Moniloraggio e 
Crmbv/!o. 


