Prot. n. 111/19 del 11/02/2019
AVVISO N. 8/2016
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA

I.So.R.S. - Istituto Sociale di Ricerche e Studi - Società Cooperativa Sociale
Via Lombardia, 50 - 92100 AGRIGENTO
Tel.: 0922 - 651672 - Fax: 0922-1836075 - E-mail: info@isors.it
Sito web: www.isors.it

Progetto: Titolo/ denominazione
Social Skills
Area Professionale/Sotto-area Professionale
SERVIZI ALLA PERSONA - Servizi socio-sanitari
Codice CIP progetto
………………………………………………………………………….
Graduatoria D.D.G. n. 169

del

23.01.2017

D.D.G. n. 7140 del 10/12/2018
D.D.G. n. 7741 del 28/12/2018
BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI
Durata
ID
corso
CS239
3

ID
Edizione
n.

Titolo
denominazione
del corso

ED5413

Operatore Socio
Assistenziale

Prerequisiti
di ingresso

Titolo
conseguito

Sede del
corso
(comune)

Scuola
secondaria di
I grado

QUALIFICA

VITTORIA
(RG)

Ore

Giornate

N°
destinatari
ammissibili
(allievi)

840

170

15

Stage in impresa
(SI/NO)
SI

Allegato A alle Linee Guida approvate con DDG n. 267 del 25 gennaio 2017

Pag. 1/8

CS239
3

ED5422

Operatore Socio
Assistenziale

Scuola
secondaria di
I grado

QUALIFICA

VITTORIA
(RG)

SI

840

170

15

Progetto cofinanziato dal
POR SICILIA FSE 2014-2020
FINALITÀ DELL’INTERVENTO
L’intervento promuove la formazione della figura di "Operatore Socio Assistenziale" in grado di
operare in strutture pubbliche e private al fine di favorire, con le competenze acquisite, l'inclusione
ed integrazione di soggetti deboli e a rischio di esclusione sociale, come minori in situazione di
disagio e/o di inclusione sociale, portatori di handicap ed anziani, anche non autosufficienti, oltre a
tutte quelle fasce di popolazione che, seppure temporalmente, richiedono assistenza e cura in
strutture socio-sanitarie specifiche, riconoscendo un ruolo importante alle attività dei servizi socio
assistenziali sia come nuovi bacini di occupazione, sia anche come risposta alle sfide poste in
termini di inclusione sociale. Nello specifico il corso mira ad accrescere l’occupabilità e a favorire il
re/inserimento occupazionale, anche in un’ottica di contrasto alla povertà, alla deprivazione e
all’esclusione sociale. Pertanto, tale intervento si configura come strumento utile per l’abbattimento
del lavoro sommerso e per contrastare il fenomeno di assistenza socio sanitaria da personale non
adeguatamente qualificato. In tal modo, le aziende, le imprese sociali e le attività commerciali
legate al settore della cura e dell’assistenza della persona, potranno constatare un potenziamento
indiretto del beneficio economico indotto da una maggiore attenzione e sensibilizzazione
attribuibile alla qualificazione di un maggior numero di operatori e dall’accesso a servizi di
maggiore qualità perfezionati dagli interventi formativi e dalle competenze trasmesse. Infine il
consolidamento di interventi formativi in questo settore aiuterà a colmare le lacune nell’assistenza
ai soggetti svantaggiati quali anziani, diversamente abili e nuclei familiari con un disagio socioeconomico dei vari distretti socio-sanitari.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
ALL’EDIZIONE ED5413 – ED5023 CORSO CS2393 - Operatore Socio Assistenziale
Titolo conseguito: Qualifica
Sede di svolgimento: Via Ricasoli, 117 - 97019 VITTORIA (RG)
Numero di partecipanti: 15
Data prevista di avvio del corso: 03/06/2019
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Sono destinatari delle attività formative 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 partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere residenti o domiciliati in Sicilia;
- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti;
- avere il titolo di studio minimo di Scuola secondaria di 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 cittadini non comunitari, è
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.
Inoltre, con riferimento a quanto descritto nel Progetto approvato, al fine di garantire la trasparenza
nell'accesso all'attività formativa ed alle opportunità occupazionali e tutelare il genere femminile,
sarà prevista, in fase di selezione, una priorità pari al 50% per la partecipazione al corso da parte
delle donne.
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. 28 dicembre
2000 n. 445.
Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena
l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Tabella di riepilogo articolazione del corso
Titolo del modulo

Ore Aula

Nozioni di Primo Soccorso e Pronto Intervento

60

Elementi di igiene

20

Mobilità e trasporto persona

30

Alimentazione

40

Metodologia dell'intervento

20

Elementi di Anatomia e Fisiologia

40

Igiene dell'ambiente e comfort alberghiero

40
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Titolo del modulo

Ore Aula

Attività domestico alberghiere

40

Tecniche di comunicazione

20

Elementi di Psicologia Clinica

30

Etica e deontologia Professionale

10

Elementi di Psicologia Sociale

20

Teorie e Tecniche di relazione e socializzazione

10

Nozioni di Legislazione Sociale

20

Elementi di geriatria

10

Patologia dell'handicap

10

Modulo Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Modulo Alfabetizzazione informatica

32

Cultura d'impresa

10

Diritto del Lavoro e sindacale

10

Sviluppo Sostenibile

10

Green e Blue Economy

10

Lingua Inglese

40

Pari Opportunità

6

Spendibilità della Professione

10
Totale complessivo in ore 560

Ore stage prevista: 280
Durata complessiva del corso: 840
L'attività di stage prevede il coinvolgimento di attori locali privati al 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 contatto con le attività pratiche e dall'altro dare la possibilità all'allievo stesso
di auto-valutare le proprie inclinazioni e l'adeguatezza rispetto alla qualifica oggetto del corso.
Inoltre il percorso formativo prevede anche la presenza di importanti Attività Accessorie quali:
- Accompagnamento in uscita: che consentirà agli allievi di conoscere gli strumenti di ricerca
attiva del lavoro (stesura del CV e della lettera di accompagnamento, ricerca delle offerte di
lavoro, simulazione di un colloquio di selezione, e inoltre, sarà data loro l'opportunità di
simulare la fase di preselezione al lavoro;
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-

Visite guidate presso le Aziende: al termine del percorso formativo verranno organizzate
delle Visite Guidate presso le Strutture riguardanti l'erogazione dei Servizi alla Persona, in
modo da facilitare il contatto con il mondo del lavoro;
Seminario di diffusione dei risultati raggiunti: in modo da dare visibilità al progetto a livello
locale anche nell'ottica di una replicabilità e/o trasferimento dei risultati.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione 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 (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego;
- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;
- curriculum vitae in formato 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 didattica di Via Ricasoli, 117 97019 VITTORIA (RG), entro il termine improrogabile del giorno 21/02/2018 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 partecipato alla selezione.
MODALITA’ DI SELEZIONE
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle eventuali
prove selettive, saranno effettuati da una apposita Commissione.
La selezione sarà effettuata solo in caso di oltre 15 iscritti , dopo la scadenza del presente avviso.
Nello specifico le eventuali prove di selezione consisteranno in un Test di cultura generale a
risposta multipla composto da 20 Domande (max pt 40/100) e un colloquio individuale (max punti
60/100). La graduatoria degli idonei alla selezione, sarà stilata sulla base dei seguenti criteri:
A) test di cultura generale a risposta multipla composto da 20 Domande (max 40/100 punti):
verranno assegnati: +2 pt per ogni risposta esatta, 0 pt per ogni risposta errata o non data;
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B) colloquio individuale (max 60/100 punti), verranno assegnati: capacità comunicativerelazionali: 10 pt, interesse verso la figura professionale in oggetto: 10 pt, capacità di
sintesi: 10 pt, problem solving: 10 pt, attitudini specifiche: 10 pt, esperienze attinenti: 10 pt
Il punteggio massimo è espresso in centesimi; saranno ritenuti idonei i candidati che avranno
raggiunto un punteggio minimo di 60/100.
Le prove di selezione si terranno presso la seguente sede e nelle seguenti date e orari fissati in
tabella:
SEDE

DATA

ORARIO

Via Ricasoli, 117 - 97019 VITTORIA
(RG)

23/02/2019

15.00

Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
A selezione ultimata la graduatoria sarà pubblicata con apposito avviso presso la sede legale in
Via Lombardia, 50 - 92100 Agrigento, presso la sede didattica sita in Via Ricasoli, 117 - 97019
VITTORIA (RG) e sul sito http://www.isors.it/evidenza-pubblica/ e rimarrà pubblicata per eventuali
osservazioni per 10 dieci giorni.
Il suindicato calendario e/o eventuali variazioni sulla sede, la data e l’orario delle selezioni saranno
indicate con apposito avviso affisso presso la sede legale in Via Lombardia, 50 - 92100 Agrigento,
presso la sede didattica sita in Via Ricasoli, 117 - 97019 VITTORIA (RG) e sul sito
http://www.isors.it/evidenza-pubblica
Qualora non si dovesse procedere a selezione, le suindicate date restano comunque fissate per
manifestare formalmente l’accettazione alla frequenza del corso.
A tal proposito, si precisa che il presente bando, unitamente alle modalità sopra descritte, vale a
tutti gli effetti come convocazione ufficiale per gli allievi per le operazioni di selezione e/o per
l’accettazione alla frequenza del corso.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione 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 di 10 giorni consecutivi. Gli
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.
Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese:
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EDIZIONE ED5413 CORSO CS2393 - Operatore Socio Assistenziale
1.
2.
3.
4.

Centro A.I.F.F.A.S. - Via Marangio, 253 - 97019 Vittoria (RG)
Coop. Nuovi Orizzonti - Via Magenta, 351 - 97019 Vittoria (RG)
Croce Amica ONLUS - Via Garibaldi, 2/c - 97019 Vittoria (RG)
P.A. Procivis ONLUS - Via Ossidiana, 23 - 93012 Gela (CL)

EDIZIONE ED5422 CORSO CS2393 - Operatore Socio Assistenziale
1.
2.
3.
4.

Centro A.I.F.F.A.S. - Via Marangio, 253 - 97019 Vittoria (RG)
Coop. Nuovi Orizzonti - Via Magenta, 351 - 97019 Vittoria (RG)
Croce Amica ONLUS - Via Garibaldi, 2/c - 97019 Vittoria (RG)
P.A. Procivis ONLUS - Via Ossidiana, 23 - 93012 Gela (CL)

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA
Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle 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 di esame.
L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza
di almeno tre ore.
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
Operatore Socio Assistenziale, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione
Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE
Riferimenti
I.So.R.S. - Istituto Sociale di Ricerche e Studi
Sede legale in Via Lombardia, 50 – 92100 Agrigento
Tel.0922651672 – Fax.09221836075 – email: info@isors.it
Sito Web: www.isors.it
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Contatti per la selezione
I.So.R.S. - Istituto Sociale di Ricerche e Studi
Sede didattica in Via Ricasoli, 117 - 97019 VITTORIA (RG)
Tel. 09321977281– Fax. 09321977281 – email: vittoria@isors.it
VIGILANZA E CONTROLLO
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della
normativa vigente.
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