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FINALITÀ DELL'INTERVEN'TC
Il corsista sarà in grado di operare r.ei!'.?..~·,b:to i<.d servizi resi alla p~1rsona realizzando interventi
assistenziali e: ·ealìzzando in concorso c:::ln :?ltr9 figure professionali gli alti standard qualitativi che
l'assistenza integrata si prefigge. Al protllo tradizionale nel presente corso viene aggiunta un'area
di competenze più legata alla ' ìimensione st..cio-animativa con l'obietdvo di rafforzare la vocazione
del profilo sul terreno dell'i nt-egr::~zione sociale e dell'accompagnamento di processi di autonomia e
inclusione.
Il risultato atteso è la formaz ,one d i una figura con forte spendibilità nel mercato del lavoro perchè
in grado di operare in struttt.re j)Ubbliche e del privato sociale e che potrà misurarsi sia con servizi
residenziali ad alta soglia e con percorsi domiciliari.

Ol::t- f:t~Ar ARI

E: ;~EQLiSITI DI AMMISSiONE

A.LL'EDIZIONE ED 5858 CORSO CS 2541
; :·•lER.J,TOR~ SOC!O ASSISTENZIA'- F.
Titolo conseguito: OPEF?ATO;:?E SOCIO -~SS!t:TENZIALE
Sede di svo/g.'mento· ViA CUPAf'JI N. 2 - MIS/L MERI (PA)
Numero di partecipanti: 15
Data prevista di a wio del

x· ~;:· ~?-''Y•~/'!017
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Sono destinatari delle attività fv rrnative dell'Avviso, le persone in età lavorativa , le persone in cerca
di prima occupazione, i disocl.U,Jatl, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento
della candida i , 1 •. ' a part€Jclpazione al perc('lrso formativo, ~;iano in possesso dei seguenti
requisiti:
-

essere res.ùe:••u u uvmiciliati in Sicilia,
avere un'età compresa tra L n m.nimo j, l 0 anru e un massimo o i "'.:: . r' 1i compiuti ;
avere il titolo di stud1o minimo SCUOLA SECONDARIA ~)l
GRADO, INDICATO
NELL' ALLEGATO A "ELENCO DELLE QUALIFICAZIONI" in corri~pondenza del profilo di

riferimento.
Non sono inclusi tra i destiratan delf·.Avviso, çli occupati. In caso 0 1 crttadini non comunitari, è
richiesto 11 pm
• c· ·egorare permesso di SO<'.J''>mo in corso di validità.
l suddetti reqUisiti dev:;;··,o e 5:..it.r.:: r;v5..::ieduti alla data di presentazio• .:: ( l,a candidatura e possono
essere cornprvvati con d1ct1.a1oJ.z•o ·•·• oor :;e:..ua '' all'istanza, sottos~.., hE ::. ~!l'interessato e prodotte
in sostituzione dt;;lle normaa cert,·ir(;az:on :, 38CG;-,Jo le modalità J.; •~v ..:. e jal D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 4_.5.
Si precisa dll' •Jn ~~!lievo n·~r. ~.J ,') ::~>Stl€ ;~·-~ri•to contemporane;. r-.,, •.,t"-: d più di un corso, pena
l'esclusione tb ;., ·i~-vu rJa tuw i t.vtsi a eu• 1isult:. :. critto.
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Ore stage pre\ sta., ;
Durata c omp te:::.::.~, .v a ~el c..: ·r~". d4G
MODALITÀ DJ :S.CR~:LIONt::
La domanda d. a:nr;us·.:.ivn ~ c.· .;Gl:.>;;, pi~ SE.oi~a~.o :n carta semplice ~~.111a base del modello Scheda
rilevazione dati d',; stin;:.t~w·~
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Il candidato dovrà apporre in calce alla doma nda la propria firma e allegare la seguente
documentazione:
copia 1 ••
~ •
nentc d! rKonosc1mento '"' corso di validità;
copia 1
, ·, ,. fiscak~;
Dichia
·, • ~ . Immediata Dìsponibl'it~ a! lavoro (DIO) rila: · :_;:-dal Centro per l'Impiego;
copia del titolo di studio o drchiarazione di equipollenza;
curriculum vitae in fo tmato europeo sottoscritto.
Sono ritenute nulle le domc.ncìB r-X1Ve di sottoscrizione o mancanti ancne di uno solo dei documenti
richiesti o le dum a.-~de incorrp!de !'.<-.:: co.-~•em.... iv.
La domanda r~""r"' n<>c;er>7 ,:·' ::<:ent3t?. cl!:~n~:n:;, nte presso la seda CERF di MISILMERI VIA
CUPAN I N. 2
t .... '~"" mi'1A •rnororogabile del; •orno 23/02/201 7 ore 14.00
Nel caso di il~-~ .:... •. ~.: e pt:.: r.Ac:;r.,; ;·.~.:1nja~.u : :O:t Jarà fede il t irrw .. ,.~..,~t-.~ie di invio ma quello di
ricezione.
Le istanze pervenute oltre i1 p;edetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e
saranno prese ir con~id~ré'f?' ':-·e <1! fine di ev~)ntua li subentri, ser.ondo ''ordine cronologico, nel
caso in c1.1i n•;·l"! sia stato .."3·_•.?ìtJ~ t"IJ i! 3f"% tf•~l monte ore corso pì'<w :sto e siano esaurite le
candidature dei 3oggetti che hanno partecipato alla selezione.

MODAUT~,·

1:'

r..~:~

·;•ONJ?

Possono iscriver::.i al corso iutri <::o:oro in possesso dei requisiti di bate individuati in coerenza con
quanto prev!sto d::~il'nrt!colo 9 tif'ri't-<·Niso 8!i.016, d slla normativa e rl.~lf€'! disposizioni di riferimento,
nonchè dal repP.rtorio delle r;uel!fic<11i0ni de Ha R-?.gione Siciliana. ()r •:: lora il numero degli iscritti
risultasse mRgqiore de! nu rrc~ro r.!e~li a;l'r:·vi previsti dal presentP. hR!'100, si procederà ad una
selezione su!';;> t)~se d; un te~;t a risposta !ì'U!tipla e colloquio individuale.

MODALITA' l

::

~.~,.., :: Clf'f..~JONE

La partecipazione al corso è gratwta e la frequenza è obbligatoria. d numero massimo di assenze
consentite è ~ari al 30% dal ;·, X1t& ore co l ~'>..> e cvmunque per nor; IJ •.:. (Ài 'lO giorni consecutivi. Gli
allievi, che z.upd:.. -..:.~ ~a!, J;r,:iti, !;,,~::,i: .l', (, '-:s:..·;~.s: J 'uftiGio.

·t

ASS. ONL U~ CASA fAMIGLiA "N. SIGNORA DI LOURDES" via Arena,2
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Agli allievi che abbiano frequenlato almeno ìl 70% delle ore complessivamente previste dal corso,

è riconosciuta un'indennità giomaliera dì frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate
relative alle a< · ·
ssone t? di esamn
L'indennità dì ·-· · ,. t è riconosciuta se il p·.:Htecipante frequenta le attività dell'intera giornata
pianificata di uu1cna u1 i~riore a tre ore. Negli altri casi l'indennità è ~· A.. n:>sciuta per una frequenza
di almeno tre ore.

CERTIFICAZ' ; '\. ::! ' -\LE
A seguito del ~, ; ""Lir ,. .mto dell'es!lme fif"'J8 !~ a cui saranno a mrn ~si solo gli allievi che hanno
c;a.rà rilasciata la qualifica di
OPERATORE SOCIO ASS s·rEN.liALE, in coerenza con il Reper.'ono delle qualificazioni della
Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del26 maggit 2016.
frequent~to almeno il 70% del!~ orA complessivamente previstE!,

RIFERIMENTI E CONTATTi PEk LA SElEZIONE
~1! ._,
:. __,.''":
: ,,,
l
LL.V.I\
,~.-,",t· 1
\1
'"' )
IND 'Rt"'-,,....

TELEFONO: 091 671828D
EMAIL info@çt::'f.:~

VIG!LANù:.. E. C.Ot..!'i ~~OLLO
Il corso 0 :30i't~.-• 1Y~.:,tc al1a vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
del!'istrm:icne "'r:::~'-"'r''':'?'ÌC:"'G Pr\)ff.J1s:or<~!e . ai s~n si dell'art. 11.2 c':-:>'~'r-\wl so 8/2016, nonché della
normativa vigente.

Allegato A ali~ Cr.ee Gvida approvate con DDG n. _267 del 25 gennaio 2Qll..
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Pro t:
Sede di Misilmeri
Via Cupani, n. 2- 90020 Misilmeri (PA)
Tel. 091/900299
Email: sede.bagheria@cerf.it

Oggetto : Nota integrativa al Bando
Si trasmette allegata alla presente, la nota integrativa al sottoelencato progetto :
Progetto : ID CORSO CS 2541 ID Edizione 5858 Titolo OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 4- AWISO N.
8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI ALL RAFFORZAMENTO
DELL'OCCUPABILITA' IN SICILIA . (ID PROGETTO 1512 Graduatoria D.D.G. N. 169 DEL 23.01.2017Area
professionale/sotto-area Professionale SERVIZI ALLA PERSONA Servizi socio -sanitari)

Via della Ferrovia, 54- 90J46 Palermo- tel. 0916718280 ·fax 0916713823 • www.cerfl!; e rn;;i!: .~.rf@cerf.it ··

cerf@legi.l!mall.it
Via Piave, 14/a · 93100 Caltanissetta- tel./fax 0934551858 • e-mall·cal tanì.ssetta(glçerf. i t
P. IVA 045374808:.!6 · C.F. 97119790828 ·Cap. Soc. € 500.000,00
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PRC·T. 1\J .

REG IOi'-(i: SICJUANA
ASSESSORA TO REGIONALE DE.LL' ISTRUZlOh'E
E DELLA FORI\·1AZIONE PROFESSIONALE
Dipart(mento Regionale dell" lstru.2ione e

l .

::

Dell11 Formazione Protessiona! ~
Viale Regione Siciliana, 33
90 l 00 Palermo

Ggg~tto: PacziA I~ r~tdica
IV : ! 5 l 2
es.
2S4 l

j:

p~bblici

ba ndi

'

seJezioJle allievi Avviso S/ 2{!16

l'

Tr; OI,O ?ROGE1T O: OPERAT, RE SOCIO-ASSISTENZIA LE 4
F. D: 5g4 1.5843,SS44.5845,5846,S.847 ,5856,5858,5892,5893,591 3,5924.5932 .5941

rif;,.~riJ:)t:ntO ai

~,e-lezione

i:'·
bandi pubblìci dj
alJieVÌ deJie
l.iici:um d~.dt~ mod~lità di selezioni è la seguente:

~dÌZÌOlli

in oggetto, si rappresenta <,'le la C(ITreti?,

i.scrt<>n_~: t.d ~:orso '.urti' co~m·o .in Jft.?.çse.sso dei r.tqtMitl: di ÌJ45<; m~:il,idua~t m ~:oer,;nza con
f'i '!1l,, i'rt!VlS!(~ dau ·ar!tco/o
drll Avnso 8/2016, dalla nvtmatrva dal!c d<spostZ!<Hil aJ r~fèr:memo.

··Po.;·.;onr;
'J

tl. ]

e

.·umchf: Jal repertorio delle quaj}fìea;rioni dello. Regione Siciliana. Qualora il numc·ru clcgii iscntri

n.~vfw....•~ mag~ùJre del m:mero atgli allievi prev;,~·ti dal P'·esente bando, .si p rocr.df!rà ad wr~ $<!iàl(me
.Yufla br..><: Ji mi tt:sr a risposra mu~tìpla e Cr'llloquio indi~·iduale.
Q~·<,lorr•.

in•.oece. il nume1·o dègli ~5crittl ri~ultasse por; al numero

.~·amF;. :um 3::rrhnnr;J pr.:vtste prcr\.t. s·<'~~rtf-.·i!..''

d~g/i tl ll,·eri pntvl~\li

.tai presellh'

ç.~m~ni::a che. in reJ.s.~one alle edizioni sopra c itate ne}J"oggetro, non .i stat'J necessario
etm~ttt:are defl~ prc>e- selctti.,.e pf' ~chè il num~fo degli iscritti è r ìsult.iltO pari al numero degl i allie \'!
lcohre. :;i

prt>,, isri dal barldo.
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