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OO..DD..AA..  CCeennttrroo  ddii  FFoorrmmaazziioonnee  PPrrooffeessssiioonnaallee      
SSeeddee  FFoorrmmaattiivvaa  ddii  CCaattaanniiaa  --      VViiaa  GGaalleerrmmoo,,  117733  --    tteell..::  009955//77114466445599      --      mmaaiill::  : info@oda-catania.it  

    
  

 

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  1177//22001177  
PPrrooggeettttoo::  ““LLaavvoorroo  nneell  ssoocciiaallee””  CCoorrssoo::  ““AAssssiisstteennttee  FFaammiilliiaarree””                                

C.I.P.  2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0058     C.U.P. G68D19000140006 
 

BBAANNDDOO  PPUUBBBBLLIICCOO  RREECCLLUUTTAAMMEENNTTOO  AALLLLIIEEVVII  
Titolo corso Obiettivo del corso Durata del 

corso 
N° destinatari 

ammessi 
Assistente Familiare 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 individuali, per lo sviluppo e il 
mantenimento della loro autonomia. 

150 ore d’aula 15 
 
 

 
  
  
  
  

 
FINALITÀ DELL’INTERVENTO: Il Corso proposto, fondato sull’analisi dei fabbisogni del territorio e sulle richieste del mercato del lavoro locale, e rivolto alle 
utenze connotate da svantaggio occupazionale e motivate ad operare nel sociale,   si prefigge di fornire un percorso formativo volto a migliorare le opportunità 
di inserimento lavorativo, attraverso il conseguimento di competenze e di una qualifica spendibile, nell’ambito delle professioni del terzo settore, nel lavoro 
autonomo e/o dipendente.   
 
DESTINATARI: N. 15  Soggetti occupati (anche come lavoro autonomo nel campo della cura alla persona) 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI: Residenza Regione Sicilia - Stato occupati (anche come lavoro autonomo nel campo della cura alla persona) -  Scuola 
secondaria di I°grado - Età dai 18 ai 60 anni – per i cittadini non comunitari è richiesto il possesso di permesso di soggiorno in corso di validità. I predetti requisiti 
possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo 
le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.  
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: il candidato dovrà compilare la domanda di iscrizione al corso, presso la segreteria dell’Ente in Via Galermo 173 - Catania, redatta 
secondo l’Allegato previsto dall’Avviso Pubblico 17/2017.   
La domanda dovrà pervenire entro il termine improrogabile delle ore 13.00 del  giorno 05/08/2019 via e-mail: info@oda-catania.it  o presso la sede formativa  
O.D.A di Via Galermo, 173 Catania 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE: La Selezione dei candidati, qualora il numero dei richiedenti dovesse eccedere il  numero degli allievi previsti, sarà effettuata da 
apposita Commissione, mediante Test e Colloquio presso la sede dell’Ente di Via Galermo, 173 – Catania, in data 06/08/2019, alle ore 10.00. La graduatoria degli 
idonei alla Selezione, consultabile presso la sede dell’Ente (Via Galermo, 173  – Catania),,  verrà stilata sulla base dei seguenti criteri: somma 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 15.000,00 euro; 2) 
di genere, con priorità per quello femminile;  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: La frequenza ai Corsi è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle ore corsuali, superato il 
quale non si ha diritto all’ammissione agli esami. La partecipazione alle attività è gratuita e gli allievi/e hanno diritto a materiale didattico individuale e 
collettivo.  
AArrttiiccoollaazziioonnee  oorraarriiaa:: Ore 15.00 – 19.00 il Lunedì e il Venerdì. PPrroovvee  ffiinnaallii::  PPrroovvaa  pprraattiiccaa  ee  ccoollllooqquuiioo.. 
 
SEDE DEL CORSO: Via Galermo, 173  – Catania;  
 
CERTIFICAZIONE FINALE: Certificato di Frequenza; Qualifica 2 EQF.  
 
CONTROLLI: Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI – 
Ufficio Monitoraggio e Controllo. 
 
IIll  pprreesseennttee  BBaannddoo  hhaa  vvaalloorree  ddii  ccoonnvvooccaazziioonnee  ffoorrmmaallee  ee  ppeerrttaannttoo,,  ggllii  iinntteerreessssaattii  cchhee  hhaannnnoo  eeffffeettttuuaattoo  ddoommaannddaa  ddii  aammmmiissssiioonnee  aall  
CCoorrssoo,,  ssoonnoo  tteennuuttii    aa  pprreesseennttaarrssii,,  sseennzzaa  aallccuunnaa  aallttrraa  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  nneellllaa  ddaattaa  ssoopprraa  iinnddiiccaattaa,,  ppeerr  eeffffeettttuuaarree  ll’’eevveennttuuaallee  
SSeelleezziioonnee..  LLaa  mmaannccaattaa  pprreesseennttaazziioonnee  ssaarràà  ccoonnssiiddeerraattaa  ccoommee  rriinnuunncciiaa  aall  CCoorrssoo,,  qquuaalluunnqquuee  nnee  ssiiaa  llaa  ccaauussaa..  

  
  
  
  

 

Catania 26/07/2019 

La Direzione 


