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AVVISO 29/2019 approvato con D.D.6. 1487 DEL 04/09/2019

PER LA REALIAZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI

Programma Operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana

Titolo del Progetto: “BENESFAM”

CUP G99D20000390006

CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0197

L'Associazione Sicilia e Sviluppo. con sede legale in Caltanissetta, Via Re D'Italia n. 120-122, Ente accreditato con D.D.G. n.
1705 del 07/05/2019 Codice accreditamento (CIR) AAN756, in attuazione all'avviso 29/2019 perla realizzazione di percorsi

perla formazione di Assistenti familiari

Visto il Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014-2020:

Visto il D.0.6. n. 1487 del (14/09/2019 avente per oggelto l'approvazione dell’Avviso pubblico n. 29/2019 per la

realizzazione di percorsi perla formazione di Assistenti familiari

Visto il 9.0.6. n. 933 del 05/08/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all’avviso 29/2019
(zione 9.3.7:

Visto il D.D.G. 1121 del 30/09/2020 pubblicato su G.T. del 30/10/2020

Visto che. alla scadenza del 24/11/2020 del bandodi selezione allievi, risultano ancora disponibili n.Lposti per corso ID

29 ed 59 (occupati) e n.2posti per corso ID 28 ed 57 (disoccupati).

CONSIDERATO

Che Jostesso ente intende avviare un processo di selezione sui seguenti corsi:

Corsi Assistente familiare per disoccupati
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Corsi Assistente familiare per occupati

! Id corso i ld edizione|Sede svolgimento Durata ore|Durata giorni! N. allievi

29 59 Caltanissetta Via Re D'ftalia n|150 dI È
!
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PEBBLICA

Il presente bando. al fine di selezionarei seguenti destinatari per la frequenza ad uno dei percorsi formativi inseriti nel

progetto avente come titolo “BENESFAM” inserito nella graduatoria definitiva approvata con D.D.G. n. 933 del 05 /08/2020
— relativa all'avviso 29/2019 azione 9.3.7.:

L'ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un'ottica di non discriminazione e di pari opportunità.

L'obiettivo del percorso è quello di fornire e/o sviluppare competenze tecnico-professionali, relazionali. comunicative
nonché socio-culturali nel campo dell'assistenza familiare fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per poter
affrontare le difficoltà che emergono nell’ambito dell'assistenzae cura della persona.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono destinatari delle attività formative dell’avviso 29/2019 le persone in età lavorativa. inoccupale /disoccupate e occupate
(anche come lavoratori autonomi o come lavoratori occasionali) nel campo della cura domiciliare alla persona. in possesso
alla data della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti requisiti:

Essere residenti o domiciliati in Sicilia:

Avere un'età compresa tra un minimo di 18 anni ed un massimodi 60 anni compiuti.

În casodi cittadini non comunitari è richiestoil possesso di regolare permesso di soggiorno in corsodi validità.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e 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: 26/12/20200 n. 445.

Ai fini della selezione dei destinatari. sia per i percorsi rivolti a disoccupati finoccupati che agli occupati, sarà data priorità
ai candidati con ISEE in corsodi validità non superiore a 15.000 euro, e in subordine,ai soggetti che dimostrano di aver
maturato pregressa attività nel campo dell’assistenza familiare.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO PER DISOCCUPATI /INOCCUPATI
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ELEMENTI DI OSSERVAZIONE E COMUNICAZIONE 8

i TECNICHE Dì MOBILIZZAZIONE 8
SICUREZZA E PREVENZIONE 22
ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO 28

” ELEMENTI DI IGIENE PERSONALE 11
| TECNICHEDI PREVENZIONEE DI CURA DELLE 1)
|

COMPL ICANZE DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE
DECGENERATIVE

NICHE DI AUTOMEDICAZIONEEDI 11isASSI.DIZIONE DEI FARMACI
|

DEI FARMACI E LORO| 5

lf

SMALTIMENTO

ELEMENTI DI IGIENE AMBIENTALE A DOMICILIO: li
PULIZIA DELLA CDS,E DELLA BIANCHERIA
ELEMENTI DI ECONOMIA DOMESTICA E DI Li

i GESTIONE DEL BILANCIO DOMESTICO
| PREPARAZIONE DEI PASTI 16

ELEMENTI DI IGIENE ALIMENTARE 16
PREVENZIONE DEGLI INCENDI DOMESTICI 10
ORE STAGE 120
DURATA COMPLESSIVA CORSO 300

TERMINI E MODALITA” DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

Tutti i soggetti interessati. in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare o inviare la propria domanda di

ammissione al corso. redatta in carta semplice secondo l'allegato 3 (domanda di amissione allegata al bando)e l'informativa
sulla privacy. al seguente indirizzo mail: info@siciliaesviluppo.it con oggetto:” CANDIDATURA BANDO SELEZIONE ALLIEVI

VISO 29/2019 ID CORSO 28 ID ED. 58 SEDE LICATA” entroe non oltreil 20/01/2021 alle ore 12:00, pena esclusione oppure
con consegna Drevi manu in busta chiusa presso la sede secondaria dell’Associazione Sicilia e Sviluppo in Via Sallemi n.
121 — faltanissetta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:04.

Non saranno ammesse candidature pervenute. per qualsiasi motivo, successivamente al suddetto termine. AHa domanda
dovrà essere allegata in copiala seguente documentazione _

]
—__ Copia della pronta disponibilità al lavoro (conforme all'art. 20 del D.Lgs. n. 150/2015) rilasciata dal Centro per

l'impiego competente per territorio.

2) Copia del titolo di studio di scuola media secondaria di primo grado:

5) furriculum vitae

O) Copia del documento d'identità in corsodi validità/ permessodi soggiorno:

9) fodice fiscale

6) ISEEin corsodivalidità (eventuale).

MODALITÀ" DI SELEZIONE
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L'ente. verilicali | requisiti e ove previsti i prerequisiti d'accesso ammette il candidato alla selezione mediante il

periezionamento della domanda di preiscrizione. Qualora alla scadenza del bando.si superasse il numero dei posti
disponibili. si procederà alla selezione. 1 candidati che non si presenteranno alla selezione sarannovalutati solo in funzione
dei titoli presentati secondo il regolamento di selezione allievi. L'attività di selezione consiste in un test a risposta multipla.
di cultura generale e di settore ed in un colloquio motivazione. La commissione valuterà ed attribuirà un punteggio di|punto per ogni risposta esatta del test e un max di 20 punti per il colloquio. Sarà data priorità ai candidati con ISFE in corso
ili validità non superiore a 15.000 Euro, e in subordine. ai soggetti che dimostrino di avere maturato pregressa attività nel

campo dell'assistenza familiare alla cura di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti. A seguire In caso di

punteggio ex equo.si applicherà quanto previsto dal Vademecum (CS: anzianità di disoccupazione /inoccupazione, genere
femminile ed anzianità anagrafica.

La graduatoria finale sarà comunicata ai partecipanti lo stesso giorno della selezione. Gli stessi potranno proporre motivate
osservazioni alla graduatoria entro 10 giorni direttamente all'ente gestoreed in casodi non accoglimento delle stesse entro

i successivi 10 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario al (.P.L competente per territorio. Di tutte le attività di

Selezione saranno stilati appositi verbali da parte della commissione all'uopo nominata.

MODALITÀ" DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al corso è gratuitae la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è pari al 30%

del monte ore corso e comunque per nonpiù di 7 siorni consecutivi. Gli allievi, che superinotali limiti, saranno dimessi

d'ufficio.

INDENNITÀ” GIORNALIERA DI FREQUENZA

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso per disoccupati /inoccupati
è riconosciuta un'indennità giornaliera di frequenza pari a € 5.00lordi, ad esclusione delle giornate relative alle attività
accessorie e di esame. L'indennità giornaliera di irequenzaè riconosciuta per una frequenzadi almeno tre ore giornaliere.

MODALITÀ” PROVE FINALI

Gli allievi che al termine del percorso formativo avranno svolto almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal

corso e che avranno raggiunto gli obiettivi didattici, saranno ammessi alla prova finale che consiste in una prova scritta,
una prova pratica ed un colloquio sulle materie oggetto di studio durante tutta Pattività formativa.

CERTIFICAZIONE FINALE

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno frequentato almeno il 70%

delle ore complessivamente previste sarà rilasciata la qualifica di “ASSISTENTE FAMILIARE”.

VIGILANZA E CONTROLLO
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Il corso è sottopostoalla vigilanza ed al controllo della Regione Sicilia- Dipartimento Regionale del Lavoro, Famiglie e

Politiche Sociali, ai sensi dell'avviso 29/2019, nonché della normativa vigente.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati formiti da ciascun parlecipante saranno trattati esclusivamente aifini dello svolimento dell'attività didattica dell'Ente.
ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR 679/16 “Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali”. La mancata
comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire
il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal presente bando.

Caltanissetta. 30/12/2020)

Il presidente pro tempore

Associazione  Sicilra”e Sviluppo
Via Re D'Italia, 120-122, CL

Tel.: 0934 1903729 - Cell.: 3276911083
C.F. e P. IVA: 01764150858

mail: info@siciliaesviluppo.it


