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BANOO PUBBLICO DI SETEZIONE ALLIEVI

Sircnde nato che 4.6.O.Sgcìetù Coaperativù Sociùle, in ottuozione de!ì'Awiso Pubblico N- 17/2a17 per 10 reqlizzazione

di percotsi pet la fDnozione di às5ìstenti lamilioti PO FSt 2414-2A20, azione 9.3.7
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aEi [A kaAUEAaOi]É Dl PÉIICOBSi Pan ll Foirt-t?l0l'lt Dr a5Sl6TFÀfj FAMILIAR!

tuageto.Òlìh@zlot ddl Po rsE 2014 z2o dÈlo Rcqiahe sitiliùo

rnr€ €dùé A,G.O. t§dèt asp€rcris §clgÈ
Denomlnèzione progetto: r.l.LA.f. - tormazion€ e lnserim€nto Lèvorativo Assist€ntiFamiliari

CtP: 2014.lT.O5.SFOP.O14/Ag 3 n.\-U 001 4 - CUp: G4AD19OO02a0O05

FINAt-lTÀ oELTtNTERVENTo

La proposta progettuale è specificalamente incenlrata sulla formazione di una qualificata igu.a
l'Asshtenle Familiare, operante nell'are? professionale "serviri alla persona", sottoarea prof€ssionale

Visto

- ll DDG n.3290 del 05-12-2017 di approvazione dell'Awiso Pubblico n. 112017 per la .ealizzazione di percorsÌ

per la tormazione di assìstentì ia mllia ri ed il DDG direnifica n. 65 del 16.01.20X8i

- ll DOG R. 57S del 11.04.2019 dì apprsvalior)€ de1la graduatorla defìsì\iva delle istanze pervenute a valerè
sutl'Ayviso f7/2017 pe.la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari e il D.0.6, 4. 896
del 30.05.2019 di modifica dell'ari.4 del p.edeùo DDG n.575 del 11.04.2019;

- Vi§ro il Vademecr]rn per ,'atÌua:ione del Po FSE SlclLlA 2014-2a?o

Pubbll.a il sando pubbllco dl selezione allievi, destinato a §o&getti disocrupati/inoccupati, ìn riferimento all'Awiso
P\rhhlico n. 122017 per la realir.iazione dei segsenti cor<i per la formarione di a.sistènli famiiian
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L'assistente famillare svolge ln famiglia, a doml.ilio, aÌtivÌtà indlrhzate a fornir€ aiuto ed assistenza: 1. a perjone con
ridotta autonomia ìo grado diindìrizrare, in modo consapevolè ed approprialo, l'lntervento deìl'operatore stesso; 2. a
pe.sone non autoslffìcìenti; in tal caso l'intervento si contestualizza sempre in coìlaborazione con alt.l operatorì e

familìari o in siruazionì a basso rischio. In particolare s\rolge atti\/ità di:1. aiuto per at'iilJità dl crÉttere domestlco e di
assjstenra alla persona;2. accompagnamento per I'ac.esso ai serv::i san itari e sociali;3. supponÒalla vita direlazione;
4. collaborazìone aon gli alÌri operatorl el fa milia ri coinvolti.
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PrR LA BEAUZzAZTONÈ Dl PaRCOÀ5| ,ÉR l-À F6R IAZIO'{E Ol ASSI§IÈNI] lAMltlARr

Ptuaetro tofinÒnziotÒ doi Po Fst 2074 202D dellà Beaiohe st.iliono

tntz GestD.. Aé,Ò. srtuù coorerdtive Soedé

Denominazìone progetto: F.l,LA.E. -Formazione è lnserime.to tavorativo Assist€nti familiari
clP: ?014,fi.05.srcP.014/2 I 9.1 17.a.Llo$l 4 - CUP | 648D19000240O06

OESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

sono .iestin atari delte sttività formative delì'Avviso, le per§one in e!à Iavorativa inoccupatè, diso.cupatq in possesso,

alla data della candidatura per la partecipazioné alperco.so formativo, dei seguenti requisiti:

- essere r€sidenti o domiciliatiin Siciliaj

ayere unìetà cornpresa tra un nrinimo di 18 anni e un massirno di 60 anni compiutii

essere in pos§esso deliitolo d i istruzione se.onda rìa inferidre (Licenza Media);

aver assolto all'obbìigo scolastico.

ln €aso di citladini non cDnìùnÉarì, è richiesto ll po55e5so dì re8olare permesso di so8gior|lo in corio d: validila'

lsuddeltìrequisitidÈvono essere posseduri alla data dipr€seniazione della candidatura e possono e$erecomprovati

con dichjarazìoni conteslual' 3ll'i§tanza, sottoscritte dall'interessato e plodotte in sostituzione d€lle norlnali

certircazloni, secondo le rrDdalità p.èviste dal D.P,R. 2a di.etnbaè zoAa n.445.

si precisa che un allievo non può essere isc.itto contempo raneamente , più di un corso, p€na I'esclusione dell'aìlievo

da tuttìi corsia cui risulta is.ritio.

ARTICOLAZIONE DEI CORSO
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MODUTO FORMANVO ORE

Elementl di osservazione e comunicazlone '15

Tecniche di base per i bisognì primari 10

Sicurezza e prevenzione 12

Tecniche di mobilizzazione 10

Elementi di orimo soccorso 15

Tecniche di prevenzione
patolsgìe degenerative

di cura delle complìcanze delle principali
15

Tecniche di automedicazione e di assunzione deifarmaci 10

Conservazione deifarmaci e loro smaltimento 8

Elementi di igiene ambientale a domicilio 10

Elementi di economia domestica 10

Preparaz;one dei pasti 15

Preveniione degli inciderÌtì domestici 10

Elementi di igiene alimertare 15

Elementi di iEiene Dersonale 15

Sviluppo sostenibile 5

Pariopportunità 5

sTAGE 120

TOTATÉ ORE CORSO 300
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Oenomlnarone proS€lto: FJ.!.4.F. . rormalione e lnserimanro tavorativo AssistPnti talnlliari

crP: 2014.rT.O5,SFOP.014/21 9.Zl 7.\.LlO0"t 4 - CtJPt G48D19000?a00o6

MODALTA Dt ISCRIZIONE

La domanda di ammissione al corso, va presentata utili?zando l'apposito modello scheda di iscrizione {disponiblle
alf ìndtlzzo wD.,ìr-asocentio.itlèssi$entj-f amiliari,html).

lìcandidato dovra apporre Ìn calce alla domanda la propri€ firma e allegare la seguente documentazione:

- copia diun docrrìÌento di riconoscihento in corso di validità;

- copia d el codice fiscale;

- DÌchiarazione d i lhmediarè Disponibilità allavoro lDlO) rilasciata da,Centro pe.l'lmpie8oj

- Copia deltitolo distudìo o dichiarazione diequipollenzai
- Curri.ulum vitae 

'n 
formato €uropeo sottoscritto.

5ono ritenote nulle le domande privè di so(oscrizione o rnancanti anche di uno solo dei doaumenti aichlesli o le

domande incomplete nel.onteouto.

La domanda con i predetii ailegati dovrà essere presentata, entro lltermine inprorogabile di glorno 30/08/2019 or€
1:r,o0, se.ondo una delle seguènli moda lità;

- BIeyj !aa1u dallunedì alvener.,ldalle ore 9,30 alieore 13,00. presso Ia se8reteria di:

-Aa.igentq via Piersand Mattarella, 179 (per icorsi con §ede ad Agrigento);
- Catania, via Nauario sauro,3al40 (per il corso cofl sede a CatanÌa);

- Patti (ME), C.da S. Spirito lnc (per il co.so con sedea Paui iME)).
- A merza-!9da--r!!qeEn0.da!a in busta chiusa, con l'indicazione alresterno "candidatura bando all;evi Avvlso

112017 - coEo Assistente familiate per disocarpalì sede di llndlcarè sede del corsoy', da lnvlare a A.G O.

so.ietà Cooperativa soclalq Via Piersanti Matlarella n. 179 - 92100 Agrlgento.

- A mezzo oosta certificata all'lndiÉzzo PEc ago§oc@pec.it, con l'isdicazione nelfoggetto dell/email
"Candidalura bando alli€vlAwiso 122017 - CDrso assislente familiare per dtoccupat;sede dl(lndlcare sede

I'IOTA gfNE: ESCIUSIVAMENTE PtÀ lL PÉRIOOO Dl PAUSA ESTIVA OELITENIE, DAL 10 Al 25 A605T0. LE

CANDIDATUBE DOVRAiINO PERVENIRE SOLO TRAMITE If MODAITÀ 0l POSTA RACCOMAN

CERTINCATA PEC

NeI.aso dltrasDissione per rac.omandata non farà fedè 
'ltinb.o 

postale diinvio ma qqello diri.ezione.

Le istanze pervenute oltre i, predetto telmine saranno acquisite con data ceÉa e protocollale, secondo l'ordine
cronologicodia.rivoperl'eventuale ammissionealcorso.

MODAUTA Dt SELEZIONE

fordine diammissìone alh {requenza del corso verrà dato ì!Ì fun.ione dell'ordine cronoìogicÒ dì presentazione della

domabda. Qùalora il numero dellè istan?e di partetipazione pepenute €ntao il predettÒ termine di§cadenza previsio

per il 30/08/2019 risultasse superiore èl dsrnero dei Posti disponibili, sl procederà alla selezione chè sarà gestiìa e

rèafirzara da apposita commissione dì sele?ione. La selerione sarà svolra .ulla base di prove chè comp.endono una

prova scritta e una prova orale.

É(?RÒP" Iffi
(tall t,a rffiG
;"'"X'^;,i; à".*u,,,o S{

pùù"i«6rifuinF rrt! e jrst r-,re e 3.r,$ ,"

f{P

aw§o 
'!. 

]zrox7
pÈR LÀ iEAuzzl2lot{E Dr PrRcollsl Pa! tl roaMAzlor{E Dl asslsTENr raMlllaRl

Prageno.alintuzidto dÒl Po FsE 2u4.2020 dè d ReqiÒre slcjlioho

c -r!--la€ '".ffifu-"k

a lle6aniivatarelra n 179 -921CtJ Ag gento
rd/ru:0s22?111e edrrrr.core@3nai..oh. nblè

B ffi



}i"f",^hià, ;,ffi
pr!r: ù.nrnr*clril]irr,i .,eirbieÈroidre

dlB wfif
Àwlso N. 172017

p$ rÀ iÈauz?"aaoHt Dl Ptnaoisl pER ta foRMrTtoaìtE ot asst§yEilt taMttant
Pbqetò .bÌh.nriora dd PA FSE 2014-2020 deto Reqione Sicjlit.a

Ere 6ddè A_6.0- §ùterò c@rerdt E soE art
Denomlnarionè prcgetto: F,|.L.A"F. - forma2iore e tnserlmento Lavorativo Assiste$l Famillari

CIP: 2014,IT.05.srOP.014/2/9.317.1.L10o7 a - CUP: G4AD190002a0O05

À,él dettaglio le prove di sèieziofle sa ra ono artieolate in:

' lln test di cultura Senerale, compostoda 20domande;
- un colloqùlo per la valutazione de, livello di intereise e motivazione del candtdati, nonché di eternenti

contestualiihe pòssano{uhgerè da i.dicalori previsionali circé il ris.hio di abbandono dal corso.

ll punteg€io massimo conseguibile per la selezìone è di 1OO punti, suddiviso in n. 40 punt; pér it test di cullur€
aenerale, o. 60 puntiper ilcollaquio-

come espressame.te previsto dall'Awiso Pubblim di rlfèrimènto, ai fini delia selezione dei destinatari sarà dara
prìorltà ai candidati coll Certifìcazione ISEE in corso di validità non srperiore a 15.O0O,OO Euro, e in uttertore
subordine, aisoggetti.he dimostrano d! avere mat,,rrato pregressa attivìtà nel.ampo delt,assìstenza familiare.
inohre, in coerenza con i principi di pa ri opponunità e non discrimìnazio.e, Ia proposla progettuaì€ intende agevotare
e prom uovere l'inchsione sociale dei soegetti deboh prevedendo in particola.e:

- ll20%deiposti dservatiad allievi diversamenle abili/ ove presenti in gradualo,ta;
- ll 60%del posti prevÈti riservato allédo.n€, oveprerenti in graduatoria.

Sede, data e orarlò delle eventuali selezioni saranno in dicate con apposiio awiso aflissg pre5so Ia sede dell,entq slta
;n via Piersanti Mattarella, 179-ABrigento llglorno 0210912019 e pubbticato sutsito www.agocentro.it.
5i ribad,sce chè il pres€nte bando, unitaménte alle modalità sopra descritte, vàle a tutri gil effetti co&e .oovocazione
lfficiale per gli allievi per le operazioni di selèziané e/o pe. l'accèftazione alla frequenaa det .orso. p€r le €ventùatl
prove diseie2ione, siraccoinanda cli lnu nirsi di do.ume nto diidèntità ln corso divalidità.
La selezione sarà svoita dinanzi apposlta commissione di selezjooe che prowederà afla vèrbaliaadone di ognilase
prevista &lla selezione, nonché alla stesura dell, graduatoria finale per l,ammissione degli àllievi, in osservanza delle
specifiche no rm e previste dal settore.

MoDArrA DI pARTEctpAztoNf

La parteciprzione alcorso è gratuil€ e la Irequenza è obbltgatorta. ttnumero massimo di assenzé consenrite è partal
30% de, monte ore corso e .omlnque per non pirÌ di 10 giorni .onsecutivi- Gli al,ievi, che superino tali limiti, saranno
Ps.lusi d'u, Iì cio.

Le attllità di stagè sisvolgerahno presso enìi/slrutture che erogano seMzisocio assistenziali domicitiar:e in strutture
residenzialì, prevìa siipula di apposita conven2ione con l'enle gestorè.

INDENNlTÀ GIoRNAUERA Dt FREqUENZA

Agìi allievi disÒc.lpati e lnoccupati, che Bbbiano frequentato atmeno it 70% delte ore comptessjvamente previste dal
corso, è riconosciuta uh'indennìtà glornalìera dìfrequenza paria € 5,00 lordi, ad erctusione de'te giomate retative a e
attMta accessorie e diesarne.
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CIRTIFICAZIONE FINALE

aÌ fini det conseguimentò deìta qualificazìone, i parte.Ìpanti che abbiano frequentato almeno il 70% delìe ore

comple§§ivamente previste dalpercorso, §ono tenuti al §uperamento di un è52meflaale, da svolgeÉi confoffnemente

con q,anto previsto dalla disciplina dÌ riferimento. La dulata deali esam: finali è,issata 
'n 

6 ore e, nel caso dÌ esEo

posirivo, sara rilasciata la qual'fÌca in "assistente familiare" (livello EQF 2), come prevhto dal Repertorio delle

qual!fi€azionidi cui al D.A. n.5816 del 261lglio 2017.

RIFERTMÉNTI E CONTATTI PE* LA SELEZIONÉ

a-G.O. Societa Cooperati!€ Sociale Via Pier§antiMatta.ella n.179 _Agrigento

Telefono:092224419 Fl.}.:092224419 Email:ago5o.@gmail.com

VIGILANZAE CONTAOLLO

awlso ro,122017
PEB TA REALIZANON! D' PIR'ORSI tER T' iORMIZIOIIÉ DI A§SIS'IIIII FAMIIIAiI

Pnsatta ùfnoDzidto dtl Po FsE 2a74 2020 delld Rèqiane si.iliokd

EntÈ G6tùe Lc.O. Stcidù cùPeftried S@iot

Denominazione progettoj F.!.L.A.F. _ Fo.mazlo.è e lnserirnerllo tavotativD À§i§tenri Familiari

clP: 2014-1T.05,5FOP.014/219.317.L.LIOOI 4' cUF. G48D19000280005

Sito web: wwtir'.asocefi ro.it

I corso èsottoposto atta vigilanza ealcontrollo della Àegione sililiana - Dipartimento Regionale della Fa.llglia edelle

TNFORMATIVA PRIVACY

I dati forniti da ciascun candÌdaio saranno trattati elc,usiErnente at rini deì,o §volg'mento dell'attlvita dHattica

deI,Ente, ai sén§t delt,ar.i. 13 del o.lg5. 30 ciugno 2003 n. 196 "codice in msteria di protezlÒne dei dat! pe.tonali" e

dell'art.13 e 14 delResolamerlo (UE)2016/679 "REgolamento europeo sÙlla protezionedei datipe6onali"'

La mancaia comunicazione dei dati pelsonali impedisce di dar cor§o alla p.o.edura in qÙanto tali dati risultano

necessa ri per garantlre il rlspetto degli speci'flel adempim entl p revisti da I pre§ente bando.

A€rigento, 05/08/2019

-o-*.,,-flL -'
a Pieuad'MdbÈlan 17e - ezl00 agrt.md

LUraÈ092?:4419 e maìlì acoso.@g.mil.dh _ 3lb we6


