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Fr*gettol n*Lau'ero nel s*qiale'n C*nset "Asslstente Farrliliare" [* §Ag

c.r.P. 2014.rT.0s.sFoP. ot4lzl 9.317.1.u00s8 C.U.p. G58D19000140005

Formare una figura professionale preposta all'assistenza diretta della persona e

cura dell'ambiente di vita rivolta ad utenti di differenti età con difficoltà sociali,
fisiche, mentali o psichiche. L'Assistente familiare fornisce sostegno, assistenza e
stimolo, tenendo conto dell'età e dei bisogni individuaii, per lo sviluppo e il
mantenimento della loro autonomia,

300 ore (di cui
210 d'ar.rla e 90

di stage)

f :f'{ÀLiT,fa *f;tL'ifdTfif\,[loi§#l tt eorso proposts, fondato sul!'anaiisi dei fabbiscgni dei territorio e sulle richieste de! mercato dei iavoro locale, e rivoito alle
utenze connotate da svantaggio occupazionale e motivate ad operare nel sociale, si prefigge di fornire un percorso forrnativo volto a migliorane le opportunità
di inserimenio lavorativo, attraverso il conseguimento di competenze e di una qualifica spendibile, neil'ambito delle professioni ciel terzo settore, r:e! iavoro
autonorno elo dipendente.

*[STllidÉ.T.&ftir N. 15 Soggetti disoccupati

!?f*{"Jl$lTl *l &fld1fui155{ffi{fr Al C$ftSl: Resicienza Regione Sicilia - Stato di disoccupazione - Scuola secondaria di l"grado - Età dai 18 ai 60 anni - per i

ciitadini non comunitari è richiesto il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. i precietti requisiti possono essere compioì/ati con dichiarazioni,
contestuali all'istanza, sottoscritte daii'interessato e prodotte in sostituzione delle norrnali certificazioni, secondo le modaiità previste dai D"F.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e devono essere posseduti alla date di scadenza del presente bando.
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redatÈa secondo l',{ilegato previsto deil'Awiso Pubblico 17l2OL7 .

La domanCa dovrà pervenire entro ii terfi'ìine inrprorogabile delle ore 13.00 ciei gi*r** *?y'ù*1201* via e-maitr: info@oda-eatania.it o presso ia sede formativa
O.D.A di Via Calvario n. 8, Nicosia {EN}

?.e*'*AL|TA 8i 5E[-fZl§i{E: i-a Selezione dei candideti, qualora i! numero dei richiecienti dovesse eccedere i! numero degii aiiievi previsti, sarà effettuata da
apposita Comnrissione, mediante Test e Coiloquio presso ia sede deli'Ente di Via Caàvario n. 8, Nicosia {EN}, in data :r*ji**12ù19, alle ore Lù.00. La graduatoria
degii idonei alla Selezione, consultabile presso la sede dell'Ente (Via Calvario n.8, Nicosia (EN)).verrà stiiata sulla base dei seguenti criteri: somrna dei punteggi
conseguiti nelle prove; in caso di parità di punteggio verrà data priorità: 1) candidati con certificazione ISEE in corso di validità non superore a 3.5.000,00 euro; 2]
di genere, con priorità per quelio femmini{e;

etfr*AtlTÀ ml pA&TfClflAZiONE: La frequenza ai Corsi è obbligatoria. ll numero massimo di assenze perrnesse è pari a! 30% delle ore corsuali, superato il

diritto a materiale didattico individuaie e coliettivo e al rirnborso delle spese di trasporio co* mezzi pubbiici.
Articolaaiene oraria; Cre 08.00 - 13.00 dal l-unedì ai Gioveciì. Prove finaii: Frova pratica e collequic,

YY.*f ffiY"L {.#ft§$t Via Calvaric n. 8, Nicosia {EN);

{tWTiflt&Zl"*i!fi FIHALfi: Certlficato cii Frequenza; Quaiifica 2 EQF.

{*fu'flHStl-!: ll corso è sottoposto alla vigilanza e ai controilo delia Regione Siciiiana - DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DEI-LE POLITiCl-iE SOCIALI -

Nìcosia, 20108/2019

e Controllo.
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