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BANDO RECLUTAMEMENTO ALLIEVI 

N• 
Titolo corso Obiettivo del co•·so Ourala pose i 

del corso 
dispnnihili 

ASSISTENTE L'obieuivo del corso è di quello di IÌ>rmare 925 2 
DOMICILi i\RE OF.I attraverso una sinergia di a.doni cd interventi 

SERVIZI TUTELA RI un professionisca in grado di svolgere 
assistenza alla persona nell'ambito di """ abitazione o di una struttura privata: di fornire 
preswzioni sostitutive delle cure farniliari 
attraverso attività integrate di aiuto domestico. 
di assistenza direua alla persona, di aiuto nella 
vita di relazione) di prestazione igenico 
/sanitaria di semplice attuazjonc c di raccordo 
con i servizi e le riso1·se sociale 
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FTNALTTÀ DELL'INTERVENTO 
In Sicilia una particolare o11e1uione de re essere pova af/ 'implementldone di servi:/ di natura sociale 
ed educCifiva. che rispondano in termini quali quamitath·i all'esigen:e di determinate fasce di 
popoltt=ioni. 

Deve essere re~istrato il peso sempre più con.1i~tente as5unto da molte delle profes.,imralìtù le~ate 
al/ 'ambiTo dei servi=! sociali e msisren:iali. rimlto od afleriare l crescenti bisogni di SO[!,~elfi 
~·••antaggioti (minori. an: iani ec:c).Co11.1iderando però che in a5sen:a di normati1·e .1pecijìche 
regolamemino le fìflure profèssionali che operano nel sei/ore socio - educatii'O ed assisten:iale spesso 
vengono uriliz:ali soggelli non in possesso di adeguala prepara:ìone che si lml'Cino ad affnmtan• 1111 

mondo estremamente impegnati•·o e sopratllillo delicato. F.'proprio dalla comples.1i1à di que.Holavom 
Ire spumo la ric:hieswjimnaliva ller /'acquisi::ione di quelle cu11MCen:e e competen:e che permei/ono 
la piena consaperole::a del ruolo, estremameme impol'lallle per auhare processi educatil•i e 
assistr:n:iali. Si ritiene che, essendoci mzcora una vusla domando insoddisji111a. vi siano nel sellare 
discrete npporwnità lavoratil·e. anche re legata alle modalilù di ulili=;o da pane degli enli locali dei 
fondi destinati a questo tipo di attivilà. appali me mollo !lpe.uo a cooperalive sociali. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE Al~ CORSO 
Soggelli deslinatari sono i f!iovmzi ùwccupali e disoccupuli in possesso del titolo di studio d'islru:iom: 
.\econdaria di primo grado. L 'età minima dei deslinmari Ì! 18 anni e. ~e asso/w l'obbligo di i.stru:imze, 
17 anni compiuti: l 'età massima è 35 anni, compiuti non oltre la data di iscrizione al corso 
E 'necessario est. ere residenti nella ReKione Siciliana. E· richie.\lo per l 'acce., so al percor.,o formatinJ 
avere asso/w l 'obbligo di ismiZinne. I suddelli requi.,·iti dewmo essere posseduti allu data di scadenza 
del presenre bando. 

MODALITÀ DJ JSCRJZIONE 
I,u domanda di ammissione al corso. redatta su apposi/o modello fornilo dai/'F.me proponente. a pena 
di esclusione, dol'l·ù contenere /11/lt' le indica::ioni riclzie.\le. li candidalo dol'rà apporre in calce alfa 
domanda la propri'' fìmw ed allegare la ji11ocopia di 1111 documento di riconoscimento in cor~o dt 
1·alidità. Alla domanda dm·rà essere a/fegwa in copia la seguenTe documenlazione: 
l)DISPONJBJL!TA' AL LAVORO 2) TI7'0LO DI STUDIO 3) AUTOCt;RTIFJCAl!ONF. RESI!)ESZA 
./) DOCUMEl\TO DI IDI::.VTITA' 5) COD!CL. FISCILF.. Tulle le domande price di .souoscri:ione o 
incomplete o mancanti anche di uno solo dei docwne/1/i richiesti l'erranno considerate nulle. /A 
DOMANDA DEVE PF.RI'f.A"IRJ:.' E!I'TRO IL J'ERJUSE lMPROROGABII.E LJF.L G/OR..\'0 15.03 10r 
entro IC' ore 1-1,00 pre.1·so la sede CERP di CERDA SITA IN CONTRADA f'RIBUNELLJI 
INFERJORE.INTERNO VIA ROA-1A SNC. 

MODALITA' DJ SELEZIONE 
L'accerlllmemo dei requisiti. il conlrollo delle domande pen'C'111tle e lo rmlgimenlo delle prOI'I! 
sclettive sarà a cura di una apposita commissione. l.a se/e: ione dei candidali sarò efféttuata sulla base 
dell 'ordine di presema=ione delle domande così come previsro da!l'arricolo ./ del DD(i n° ./596 del 
12110/2012 

MODALITA 'DI PARTECTPAZIONE 
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La ji-equenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore totali del 
corso. 

SEDE DEL CORSO 
ID Corso Titolo corso Sede di svolgi mc'!!!!...._ 

354 1 ASSISTENTE DOMICILIARE C/DA TRIBUNEI.LA INFERIORE. INTERNO VIA KOMA SNC 
DEI SERVIZI TUTELAR I 90020 CE3RDA 

BORSA JNCENTI V ANTE 

La partecipazione al corso i: del tutto gratuita. Al termine del percorso formativo sarà riconosciuta 
agli allievi che hanno concluso positivamente il percorso e superato le verifiche jìnali. una borsa 
incentivante pari a f.' 4,00 lordi delle ritenute fiscali previste per ogni giornata di presenza 
riconosciuta. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al superame11fo dell'esamejinale è prel'isto il rilascia di 1111 certificato di qualifica professionale 

RIFERIMENTI 

Per informazioni rivolgersi a CERF - Vì.a della Ferrovia, 54 901-16 Palermo- Recapiti Telefonici: 
0916718280 - 091671 3823 - Fax: 0916713823 - Indirizzo Email: scgreteria@cerf'. it - Sito Weh.· 
WW\'t~Cerfit 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO 
REGJONA!.E DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSJONAL!i Ufficio Moniloraggio e 

Controllo. 


