per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociale e del Lavoro
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

AVVISO N. 17/2017
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI
ASSISTENTI FAMILIARI
PROPOSTA FORMATIVA COFINANZIATA DAL FSE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PO FSE

Via San Lorenzo, 291f – 90146 Palermo
Tel. 0912512308
Email: corsifae@associazionefae.it

PROGETTO ASSISTENTI FAE
CIP n. 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0064 - CUP G58D19000160006

PROROGA BANDO PUBBLICO
DI SELEZIONE ALLIEVI
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L’Associazione Form Azione Europea (F.A.E.), Ente accreditato presso la Regione Siciliana D.D.G.
n.. 5418 del 19/10/2018 - C.I.R. AAR353
VISTA la normativa e le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti
VISTO il DDG n. 3290 del 05/12/2017 avente per oggetto l’approvazione dell’Avviso pubblico
n.17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di Assistenti Familiari
VISTO il D.D.G. 575 del 11/04/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle istanze pervenute a valere sull’avviso 17/2017
VISTO il D.D.G. 896 del 30/05/2019 mod. art. 4 del D.D.G. n.575 del 11.04.2019
EMANA
Il presente Bando per l’individuazione di 7 allievi da impegnare nel Progetto ASSISTENTI FAE per
le attività formative del corso di seguito riportato:
ID corso

71

ID
Edizione

161

Titolo
denominazione del
corso

ASSISTENTE
FAMILIARE
(Percorso per
disoccupati)

Titolo
conseguito

qualifica
2 EQF

Sede del corso
(comune)

Stage in
impresa
(SI/NO)

PalermoVia San
Lorenzo
291F

SI

Durata
Ore

Giornate

N° destinatari
ammissibili
(allievi)

300

60

7

FINALITÀ DELL’INTERVENTO
La finalità dell’intervento è il rilascio, ai destinatari, della qualifica di “Assistente Familiare” fornendo
o rafforzando le competenze tecnico-professionali, relazionali - comunicative nonché socio-culturali
nel campo dell’assistenza familiare nonché gli strumenti necessari per poter affrontare le difficoltà
che emergono nell’ambito dell’assistenza e cura alla persona.
Titolo conseguito: Qualifica EQF 2 di “ASSISTENTE FAMILIARE”
Sedi di svolgimento: Palermo – Via San Lorenzo 291F
Numero di partecipanti per corso: 15
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
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, dei seguenti requisiti:
essere residenti o domiciliati in Sicilia;
avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 60 anni compiuti;
essere in possesso del diploma di scuola secondaria di 1°grado (licenza media);
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In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno
in corso di validità.
Non sono inclusi, tra i destinatari di questo specifico corso, gli occupati.
Ai fini della selezione dei destinatari sarà data priorità ai candidati con Certificazione ISEE in corso
di validità non superiore a 15.000,00 Euro, e in ulteriore subordine, ai soggetti che dimostrano di
avere maturato pregressa attività nel campo dell’assistenza familiare, come previsto dall’Avviso
17/2017.
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.
Agli allievi disoccupati e inoccupati, che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del corso, è
riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00 lordi.
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
MODULO A - Assistenza dei bisogni primari e igienico sanitari
MODULO B - Assistenza dei bisogni primari
MODULO C - Assistenza nelle attività domestiche
MODULO D - Elementi per la sostenibilità ambientale
MODULO E - Parità fra uomini e donne e non discriminazione
Totale complessivo in ore
Ore stage prevista: 120
Durata complessiva del corso: 300

Ore Aula
60
55
55
5
5
180

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello allegato
(Allegato 3: Domanda di iscrizione agli interventi FSE), corredata della seguente
documentazione:









copia di un documento di riconoscimento in corso di validità o valida certificazione
sostitutiva prodotta dall’amministrazione pubblica.
autocertificazione attestante la residenza nella Regione Sicilia;
copia del codice fiscale;
dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) in corso di validità rilasciata dal
Centro per l’Impiego competente e /o patto di servizio;
copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;
curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;
permesso di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari);
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copia certificazione ISEE in corso di validità;
autocertificazione attestante eventuale esperienza maturata nel ruolo di assistente
familiare.

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 potrà essere presentata entro il giorno 29/02/2020:
 brevi manu- presso la sede sita in Palermo Via San Lorenzo n. 291f;
 mezzo raccomandata all’indirizzo Via San Lorenzo n. 291f - 90146 Palermo;
 mezzo PEC all’indirizzo pec: fae@pcert.it
Nel caso di inoltro della domanda 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, nel
caso in cui si verifichino disponibilità di posti successivi all’esaurimento della graduatoria, saranno
prese in considerazione in ordine cronologico di protocollo per l’eventuale inserimento di nuovi
allievi, sempre che gli stessi possano frequentare almeno il 70% delle ore totali previste dal
percorso formativo.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Le domande di partecipazione pervenute saranno protocollate cronologicamente fino alla data di
scadenza del bando.
Verificato il possesso da parte dei candidati dei requisiti di base individuati in coerenza con
l'Avviso, se il numero dei candidati supera il numero dei posti previsti per il singolo corso, si
provvederà alla selezione degli stessi attraverso prova scritta e orale.
La prova scritta consisterà nella somministrazione di un questionario a risposta multipla volto a
verificare le conoscenze di base possedute dal candidato. La prova orale consisterà in
un'intervista/colloquio che indagherà sulle seguenti aree:
1. percorso scolastico lavorativo: soddisfazione, coerenza decisionale, impiego del tempo,
2. struttura di personalità: maturità, apertura/socievolezza, flessibilità, progettualità,
3. motivazione: motivazione personale, autostima.
A conclusione dei lavori di selezione saranno redatti i verbali e la graduatoria degli ammessi al
corso. A parità di punteggio sarà data priorità alle donne.
La data ed il luogo di svolgimento delle eventuali prove di selezione verrà comunicata due giorni
dopo la scadenza del presente bando esclusivamente attraverso il sito dell’Ente
www.associazionefae.it.
Nel caso in cui il numero di candidati equivalga al numero dei partecipanti previsto da progetto non
si procederà alla selezione.
Se le domande saranno inferiori si prorogheranno i termini.
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. Non è consentita la frequenza contemporanea a due
attività formative.
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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”, in coerenza con il Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana
adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
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 dei specifici
adempimenti previsti nel presente bando.
VIGILANZA E CONTROLLO
L’intervento formativo è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Servizio 1 del Dipartimento
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 22
dell’Avviso 17/2017, nonché della normativa vigente.
RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE:
ASSOCIAZIONE FORM AZIONE EUROPEA (F.A.E.)
Palermo: Via San Lorenzo, 291f - Tel. 0912512308 – corsifae@associazionefae.it
Palermo, 25/02/2020
Il Direttore
Arch. Faustino Giambra
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