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ALLEG. PROT. N. 99 DEL 13/11/2019  

CENTRO STUDI TONIOLO 
VIA PIRANDELLO 127/B – 92024 CANICATTI’ (AG) 

P.IVA 02297950848 – TEL. 0922/830804 FAX. 0922/1802625 

www.centrostuditoniolo.it – Email: centrostuditoniolo@gmail.com 

PEC: ass.centrostuditoniolo@pec.it  

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI  

RIAPERTURA TERMINI 

PO FSE 2014/2020, AZIONE 9.3.7, AVVISO N.17/2017 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI 

VISTO 

• D.D.G. 3290 del 05.12.2017 approvazione dell’Avviso pubblico n. 17/2017 

• D.D.G. n. 1196 del 10.04.2019 approvazione Vademecum per l'attuazione del PO FSE SICILIA 2014/2020 (vers. 2 del 

09.04.2019); 

• D.D.G. n. 575 del 11.04.2019 approvazione graduatoria definitiva dell'Avviso Pubblico n.17/2017; 

• D.D.G. n. 896 del 30.05.2019 mod. art 4 del D.D.G. n.575 del 11.04.2019; 

 

 

PUBBLICA 
 

 

 

il presente bando al fine di offrire l’opportunità di conseguire la qualifica professionale GRATUITA di 

 

“ASSISTENTE FAMILIARE per DISOCCUPATI”: 
 

 

Id 
Corso/i 

Id 
Edizioni 

 
Titolo 

Progetto 

Qualifica 
rilasciata 

Titolo di studio 
in ingresso 

Data inizio 
corso  

Durata 
Corso 

Durata 
Stage 

Numeri 
posti 

disponibili  

Sede 

157 370 
Caring 

Excellence 

ASSISTENTE 

FAMILIARE 

Scuola secondaria 

di I grado 

 

02/10/2019 300 ore 120 ore 4 Canicatti’ 

157 373 
Caring 

Excellence 

ASSISTENTE 

FAMILIARE 

Scuola secondaria 

di I grado 

 

03/10/2019 300 ore 120 ore 2 Canicatti’ 
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

I corsi sono articolati nel seguente modo: 

ASSISTENTE FAMILIARE per DISOCCUPATI 

Modulo Formativo  ore 

ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO  14 

TECNICHE DI PREVENZIONE E DI CURA DELLE PATOLOGIE DEGENERATIVE 14 

TECNICHE DI AUTOMEDICAZIONE E ASSUNZIONE DEI FARMACI 14 

CONSERVAZIONE DEI FARMACI E LORO SMALTIMENTO 10 

IGIENE PERSONALE  20 

TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE  12 

IGIENE AMBIENTALE  18 

PREPARAZIONE DEI PASTI 10 

PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI  14 

ECONOMIA DOMESTICA  18 

ASSISTENZA SANITARIA  8 

UTILIZZO APPARECCHI MEDICALI DI SEMPLICE USO  8 

IGIENE ALIMENTARE  10 

ELEMENTI DI OSSERVAZIONE E COMUNICAZIONE  10 

STAGE 120 

 300 

 

 

FINALITA’ DEL CORSO 

L'assistente familiare svolge in famiglia, a domicilio e in case famiglia, attività indirizzate a fornire aiuto ed assistenza: a 

persone con ridotta autonomia in grado di indirizzare, in modo consapevole ed appropriato, l’intervento dell’operatore 

stesso; a persone non autosufficienti; in tal caso l'intervento si contestualizza sempre in collaborazione con altri operatori e 

familiari o in situazioni a basso rischio. In particolare svolge attività di: aiuto per attività di carattere domestico e di 

assistenza alla persona; accompagnamento per l’accesso ai servizi sanitari e sociali; supporto alla vita di relazione;   

collaborazione con gli altri operatori e i familiari coinvolti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE: a causa delle dimissioni pervenute successivamente all’avvio delle attività 

progettuali si sono resi disponibili dei posti relativi ai corsi in oggetto. Non potendo procedere allo scorrimento della 

graduatorie in quanto le stesse risultano essere esaurite, con la presente si riaprono i termini per la copertura dei posti 

resisi disponibili. 
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La domanda di ammissione al corso, Allegato 3, (disponibile sul sito www.centrostuditoniolo.it) può essere inoltrata 

all'indirizzo e-mail PEC ass.centrostuditoniolo@pec.it  o consegnata a "brevi manu" presso la sede dell'ente in Canicattì Via 

Pirandello 72/74  entro e non oltre le ore 12.00 del 19.11.2019 pena l'esclusione .  

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Copia della disponibilità al lavoro per i disoccupati (conforme all'art.20 D.Lgs 150/2015),rilasciata dal Centro per 

l'Impiego competente ; 

2. Copia titolo di studio; 

3. Copia carta d'identità in corso di validità; 

4. Copia codice fiscale 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le 

domande incomplete nel contenuto. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO PER DISOCCUPATI:  

• Persone in cerca di prima occupazione e disoccupati ai sensi del D.Lgs n.150/2015 ; 

• Essere residenti in Sicilia; 

• Avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 60 anni compiuti; 

• Titolo di studio — scuola secondaria di primo grado; 

• In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Scaduto il termine di presentazione delle candidature la commissione procederà alla verifica preliminare della 

presenza di candidatura con i requisiti descritti nel punto precedente. In presenza di candidature pari o inferiore 

ai posti disponibili non si procederà con la selezione. Qualora il numero dei candidati fosse superiore al numero 

dei posti disponibili si provvederà a dare la priorità ai candidati con certificazione ISEE non superiore a € 

15.000,00 in corso di validità, e in subordine, ai soggetti che dimostrano di avere maturato pregressa attività nel 

campo dell’assistenza familiare nel contesto descritto nell’art. 2 dell’Avviso Pubblico n.17/2017 e 

successivamente a tutti gli altri candidati. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria e gratuita. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% della durata del 

corso, escluso le verifiche in itinere e gli esami finali, e comunque non superiore a 10 giorni consecutivi. 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 

L’Indennità di Frequenza riconosciuta ai partecipanti disoccupati (gli importi, sono al lordo delle ritenute fiscali 

previste) è pari a € 5,00 (euro cinque/00) per ogni giornata di presenza riconosciuta, ad esclusione delle giornate 

relative alle attività accessorie e di esame, e sarà liquidata solo ed esclusivamente a coloro che hanno 

frequentato il 70% delle ore totali del corso, escluso le verifiche in itinere e gli esami finali. Per maturare 

l'indennità di frequenza giornaliera l'allievo deve frequentare almeno 3 ore di lezione. Se la giornata è pianificata 

per meno di 3 ore, l'indennità allievi è dovuta solo se l'allievo frequenta l'intera durata pianificata. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

I corsi prevedono il rilascio dell’Attestato di Qualifica previo superamento dell’esame finale e comunque per chi 

ha frequentato il 70% delle ore totali previste, escluso le verifiche in itinere e gli esami finali. Le prove d’esame 

verranno sostenute innanzi ad una Commissione nominata dalla Regione e composta da un Presidente di 

Commissione e da due esperti in coerenza con quanto previsto dal DM 30.06.2015.  

 



Pag. 4 a 4 

 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività didattica 

dell'Ente, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2006 n 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 

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. 

RIFERIMENTI 

Per ogni informazione e chiarimento contattare il Tel. (+39) 0922/830804, scrivere una mail a 

centrostuditoniolo@gmail.com , consultare il sito internet: www.centrostuditoniolo.it . 

 

Canicattì 13/11/2019 

                              Il Legale Rappresentante 

                                Vincenzo Amato 

 

 


