
F5E FONDO SOCIALE EVROPEO 

51Cfl1A , 
PROG RAMMA OPERAT IVO 

per una crescita intelligente, sostenibile e solidale 

AVVISO N. 8/2016 

- -~---..,....,.... , ........ ,..,...... 

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATM DI QUALIFICAZIONE MIRA TI AL 

RAFFORZAMENTO DELL'OCC UPABILITA' JN SICI LIA 

Associazione Culturale Panormus 

Via Federico Ferrari Orsi n.112 

Telefono/Fax 09112747319 E-Mail panormusJ ormazioner@gmail.com 

ID ID Edizio 
corso ne n. 

Cs Ed 
281 460 

Pec . associ;)zjone.papormus@ pec.jt 

Progetto: Titolo/ denominazione 

PEGASO 

Area Professionale/Sotto-area Professionale 

SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIO- SANI T ARI 

Codice ID progetto : 260 

Graduatoria D.D.G. n. =13=9- del _~18~/~08~/=-20::..:2:..::0 _ _ 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 

Titolo 
denominazione 

del corso 

Operatore 
socio 
assistenziale 

Sede del 
Prerequisiti Titolo corso 
di ingresso conseguito 

(comune) 

Scuola Qualifica Capizzi 
secondaria 
d i I grado 

Progello cofinanziato dal 

POR SICILiA FSE 2014-2020 

Stage in 
impresa 

(SI/NO) 

SI 

FINALITÀ DELL'INTERVENTO 
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Durata 

Ore Gior 
nate 

744 124 
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F5E FO N DO SOCIALE EV RO PEO 

SI Cl LIA 2020 
PROGRAMMA OPERATIVO 

peCJ.HliLcrescita intelligent~._S_Q:;t.e.olbi!e e solidale 

L'obiettivo del progetto è quello di fonna re soggetti che fatto tesoro delle conoscenze, delle competenze e 

delle capacità acquisite siano in grado di svolgere con preparazione, creatività e spirito innovativo, il ruolo 

protèssionale che sono chiamate a presidiare. Il corso si propone di formare una figura professionale 

sempre più ricercata da strutture pubbliche e private, organizzazion i di assistenza domici liare, case di 

riposo, centri sociali e d i vacanza, case famiglia e strutture residenzial i. È un profilo con compiti esecutivi, 

il cui obiettivo consiste nel migl iorare la qualità della vita e il clima relazionale nell ' ambiente in cui vivono 

i pazienti. Questa figura svolge attività di assistenza, co llegate alla vita quotidiana, direttamente 

nelle abitazioni private o nelle case alloggio per anziani e d isabili. Dal punto di vista strutturale si rileva 

come anche nel territorio sicil iano la graduale riduzione della mortal ità dovuta al miglioramento de lle 

condizioni igienico sanitarie e dell 'al imentazione, da un lato ,e la progressiva diminuzione della natalità, 

dall'altro, abbiamo prodotto quel fenomeno, comune a tutti i paesi ad elevata industrial izzazione, costituito 

dall' invecchiamento della popolazione che assume proporzioni sempre più rilevanti imponendo ai 

responsabili delle politiche economiche e sociali interventi volti a migl iorare la qualità dei servizi per gli 

anziani, anche da c iò nasce l'esigenza di formare"Operatori Socio Assistenziale" . 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

ALL'EDIZIONE ED 460 CORSO CS 281 Operatore Socio Assjstepzjale 

Titolo conseguito: Qualifica 

Sede di svolgimento: Via Della Provincia n.lS 

Numero di partecipanti: 7 

Avvio del corso: 1111012021 

Sono destinatari delle attività fonnative dell ' Avviso, le persone in età lavorativa, le persone in cerca di prima 
occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della candidatura 
per la pattecipazione al percorso fonnativo, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

essere residenti o domiciliati in Sici lia; 

avere un'età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti ; 

avere il titolo di studio minimo Scuola Secondaria I grado, indicato nell 'Allegato A "Elenco delle 

qualificazioni" in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell 'Avviso, gli occupati. In caso di c ittad ini non comunitari, è richiesto il 
possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di val idità. 
l suddetti requi siti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono essere 

comprovati con dichiarazion i, contestuali ali ' istanza, sottoscritte dali ' interessato e prodotte in sostituzione 

delle normali cettificazioni , secondo le modal ità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più d i un corso, pena l 'esc l~·one , 

. 10:::: 
dell ' all ievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. ~";:; 

o 
~ 

Allegato A alle Linee Guida approvate con DDG n. 267 del 25 gennaio 2017 Pag. 2/5 

.. ~ 
~ . 



FH FONDO SOCIALE EVROPEO 

5lCILlA , L~ 
PROGRAMMA OPERAT I VO 

per una cre.scita intelligente, sostenibile e solidale 

------.... ,_-........... 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

Tabella d i riepilogo articolazione del corso 

Titolo del modulo Ore Aula 

TEORIA E TECNICA DEL COLLOQUIO CON DIVERSI T IPI DI UTENZA E 32 
STESURA DEl PIANI EDUCATIVI/ASSISTENZIALI 

NOZION I DI GERIATRIA 20 

L' ALIMENTAZIONE: IG IENE DEGLI ALIMENTI, PRINCIPI DI DIETOLOGIA 38 

ELEMENTIDIPRONTOSOCCORSO 26 

LA LEGGE SULLA PRIVACY E IL SEGRETO PROFESSIONALE 12 

IG IENE: APPLICARE LA PROCEDURA Dl SAN IFICAZIONE 42 
DELL'AMBIENTE 
DI VITA E CURA DELL'UTENTE 
STRU MENTI E TECNICHE PER L' ALZATA, IL TRASFERIM ENTO, LA 38 
DEAMBULAZIONE 
IL LAVORO DI GRUPPO E IL GRUPPO DI LAVORO 30 

TEORIE E TECNIC H E DI COMUNICAZIONE 18 

LEGISLAZIONE SOCIALE E ORGANIZZAZIONE DEl SERVIZI SOCIALI 30 

PATOLOGIA DELL' HANDICAP 32 

METODOLOG IADELL' INTERVENTO 34 

FONDAMENTI DI PSICOLOG IA CLINICA APP LICATA 36 

ASS IST ENZA SOCIALE ALLA PERSONA NELLA VITA QUOTIDIANA 26 

PREVENZIONE DI INCID ENTI DOMESTIC I 22 

IG IENE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 12 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 32 

Totale complessivo in ore 480 

Ore stage prevista: 264 

L'attività di stage prevede il coinvolgimento d i attori locali privati a l fine di favorire l' approccio con il 

mondo del lavoro. dando la possibilità da un lato di sperimentare le proprie capacità e competenze, 

venendo direttamente a contano con le attività pratiche e dall'altro dare la possibilità all 'allievo stesso di 

auto-valutare le proprie inc linazioni e l'adeguatezza rispetto alla qualifica oggetto del corso. 

Durata complessiva d el corso: 744 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
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FSE FON D O SOCIALE EV ROPEO 

SICILIA , ~ 
PROGRAMMA OPERATIVO 

per una crescita intellìgente, sostenibile e soJid.ale 

-----..... ,.._....~ 

La domanda di ammiss ione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda rilevazione 
dati destinatari. 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione: 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
copia del codice fiscale; 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DI D) rilasciata dal Centro per l' Impiego; 
copia del titolo di studio o dichiarazione di equ ipollenza; 
curriculum vitae in fonnato europeo sottoscritto. 

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

La domanda dovrà essere presentata direttamente presso la sede del l 'Associazione Culturale Panormus
Via della Provincia n.lS- 9803 1 Capizzi (ME) entro il termine improrogabi le del giorno 18/10/2021 ore 
12.00 

Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di ricezione. 

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e saranno prese 
in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l'ordine cronologico, nel caso in cui non sia stato 
raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei soggetti che hanno 
pa11ecipato alla selezione. 

MODALIT A' DI SELEZIONE 

Si procederà all ' inserimento degli all ievi secondo l'ordine di arrivo delle domande d' iscrizione. 

La procedura di selezione avverrà soltanto nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore al 
numero di posti disponibili. 

Alla prova di selezione sono ammessi tutti i candidati che hanno presentato istanza nei termini previsti dal 
bando pubblico e che possiedono i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal bando 

medesimo. La selezione verterà su: 

prove fina lizzate ad indiv iduare ed accertare requisiti funzionali alla partecipazione ed al proseguimento 
dell'attività formativa quali prove psico-attitudinali e di cultura specifica, prove 

finalizzate a rilevare la componente motivazionale alla partecipazione alle attività progettuali. 
L· accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute ed lo svolgimento delle eventuali 

prove selettive saranno effettuate da una apposita Commissione. 

Nello specifico le eventuali prove di selezione consisteranno: in un test psicoattitudinale, in un test di 
cultura generale; nello svolgimento di colloqui di gruppo e individuali; nella valutazione dei titoli, 

un ifonnazione dei punteggi a base l 00 e redazione delle graduatorie final i. 

La valutazione terrà conto dei seguenti parametri: prove psicoattitudinale e di cultura generale (max 25 
punti),colloqui individuali o di gruppo (max 50 punti), titoli (max 25 punti). <C~ ' 
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F5E FONDO SOCIALE EVROPEO 

SICILIA , 
PROGRAMMA OPERATIVO 

per una crescita intelligente, sostenibile e solidale 

Le selezioni si terranno il 18/10/2021 alle ore 15.00: presso l' Associazione C ulturale Pa nor mus via della 
P rovincia n. 15, 98031 - Capizzi (ME) 

La graduatoria verrà pubbl icata sul sito dell' Ente: www.associazionepanormus.it 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

La parteci pazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze consentite è 
pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più d i IO giorni consecutivi. Gli all ievi, che superino 
tali limiti, saranno esclusi d"ufficio. 

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese: 

SOC. COOP. SOCIALE SAN GIACOMO con sede legale in Via Roma n.223, 98031 Capizzi (ME) 

IND ENNITA' GIOR NALIERA DI FREQUENZA 

Agli a ll ievi che abbiano frequentato almeno il 70% de lle ore complessivamente previste dal corso, è 
riconosciuta un ' indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative 
alle attività accessorie e d i esame. 

L' indennità di frequenza è riconosciuta se il pattecipante frequenta le attività dell ' intera giornata pianificata 
di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l' indennità è riconosciuta per una frequenza d i almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell 'esame fi nale, a cui saranno ammessi solo g li a llievi che hanno frequentato 
almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata la qualifica di Operatore Socio 
Assistenziale, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana adottato con decreto 
assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

RIFERIME NTI E CONT ATTI PER LA SELEZIO NE 

Associazione C ultura le Panormus 

Via della P rovi ncia n.l5 

Tel. 0935 934357 

panonnus. formazione u !!.llla i l.com 

VIGILANZA E C ONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 
dell' istruzione e Fonnazione Professionale, ai sensi dell ' art. 11.2 dell ' Avviso 8/2016, nonché della normativa 
vigente. 

P a lermo.l l l l 0/2021 
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