Bando per la selezione al Corso di Formazione di Assistente Familiare

Finalità del Corso
L’ATI, composta dalla Italsistemi (capofila), UISP,
AAMAF, Amici di Don Vitetti organizza la prima
edizione del corso di formazione per Assistente Familiare
della durata di 300 ore e per un numero massimo di 20
allievi.
Il corso è stato affidato dalla Provincia di Crotone con
Determina Dirigenziale n°252 del 19.03.2013 a seguito
dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di Attività
Formative nell’ambito dei “Progetti Sperimentali per la
Qualificazione del Lavoro delle Assistenti Familiari”.
Nella Provincia di Crotone, i bisogni delle persone fragili
(anziane, disabili, minori, soggetti privi e/o con limitata
autonomia, ecc..) stanno assumendo una dimensione tale
da rendere indispensabile una risposta pubblica che dia
sostegno alle famiglie che, quotidianamente, si trovano ad
affrontare tali problemi molto complessi.
La Provincia di Crotone intende attivare interventi per la
qualificazione del lavoro di Assistenti Familiari, anche
immigrati, al fine di garantire che questi siano in grado di
prestare assistenza personale e domestica a soggetti
parzialmente o totalmente non autosufficienti, nelle loro
necessità primarie, favorendone il benessere e l’autonomia
nel proprio domicilio e presso il proprio nucleo familiare.

Descrizione profilo professionale
L’Assistente Familiare cura ed assiste persone con diversi
livelli di autonomia (anziani, disabili, malati, minori,…)
favorendo il benessere e l’autonomia all’interno del clima
domestico-familiare.
Il ruolo dell’Assistente Familiare consiste nel facilitare le
attività quotidiane di pulizia e igiene personale
dell’assistito, gestione della casa, preparazione e
somministrazione dei pasti.
Destinatari e Requisiti di Ammissione:
Possono presentare richiesta di ammissione al corso,
persone in possesso dei seguenti requisiti:
Persone già occupate che svolgono il ruolo di
“Assistente Familiare” senza il possesso di qualifica
professionale e quindi senza la necessaria professionalità
che richiede il ruolo.
Giovani che hanno adempiuto all’obbligo scolastico
Cittadini stranieri con residenza nella provincia di
Crotone in possesso di titolo equipollente minimo alla
Licenza Media.

Struttura del corso
L’Azione formativa è strutturata in 4 aree e 10 moduli
didattici:

Iscrizioni
Le domande di iscrizioni dovranno essere redatte
utilizzando lo schema di domanda che può essere ritirato
presso la sede dell’Italsistemi o dal suo sito web:
www.italsistemi.kr.it e dovranno pervenire entro e non
oltre il 23 settembre 2013 con raccomandata a/r (farà fede
il timbro postale) o consegnate a mano al seguente
indirizzo: Italsistemi S.r.l. – Via Amedeo Avogadro loc.
Passovecchio 88900 Crotone.
Selezione Partecipanti
La selezione sarà effettuata attraverso il criterio del
conseguimento del massimo punteggio su 100 punti messi
a disposizione nelle seguenti prove:
-Prova Scritta massimo 50 punti.
-Prova Orale massimo 40 punti.
-Valutazione del Curriculum Vitae massimo 10 punti.
30 settembre 2013 ore 9.00, senza ulteriori comunicazioni
e presso la sede dell’Italsistemi, si svolgerà la Prova
Scritta.
I Candidati dovranno presentarsi muniti di valido
documento di riconoscimento o valido titolo di soggiorno.
Le prova scritta si articolerà nella somministrazione di un
test composto da 20 domande a risposta multipla (con una
sola risposta esatta e due false), di cui il 70% di cultura
generale e psico-attitudinale ed il 30% di conoscenza
tecnico-professionale.
Sarà attribuito un punteggio pari
2,5 punti per ogni risposta esatta.
zero punti per ogni risposta sbagliata o non data
Pertanto alla prova scritta sarà dato un massimo di 50/100
punti.

1. Sociologia di 15 ore
2. Psicologia di 20 ore
3. Legislazione-Politiche per la famiglia e socio assistenziali di 25
ore
4. Tecnica e Attività Psicomotorie per la 3° età di 15 ore
5. L’Animazione di 10 ore.
6. Attività di lingua di 20 ore.
7. Attività di Alfabetizzazione Informatica di 15 ore
8. Medico-Sanitario-Specialistica di 25 ore.
9. Educazione e Tecnica Sanitaria di 15 ore
10. Tirocinio di Gruppo-Attività di Stage- Visite Guidate di 140
ore

Durata del corso
Il Corso della durata di 300 ore è articolato in attività di
formazione teorica in aula (160 ore) ed attività pratiche da
svolgersi in strutture deputate all’assistenza dei non
autosufficienti o presso famiglie in affiancamento con un
tutor individuato dal soggetto attuatore dell’azione
formativa (140 ore).
Frequenza
La formazione si svolgerà in aula il Lunedì, Mercoledì e
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00, mentre lo stage e le
visite guidate potranno avere una durata anche di 5 giorni
la settimana. La Frequenza al corso è obbligatoria ed è
consentito un numero massimo di assenze, a qualsiasi
titolo, pari al 20% del monte ore (300).
Benefici di Frequenza
Ogni Allievo/a in regola con la frequenza riceverà:
Materiale Didattico e quant’altro necessario per le
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attività previste dal corso.
Attestato di Partecipazione al corso di Assistente
Familiare ai sensi della L.R. 18/85.
Indennità di Frequenza Oraria pari ad 1,29 €/ora.
Rimborso forfettario fino al massimo di 250,00 € per
spese documentate di viaggi, vitto e alloggio se
pendolari.
Sede delle Attività Didattiche
la sede per le attività didattiche teoriche e pratiche che si
svolgeranno in aula è presso l’Italsistemi S.r.l.
Per ulteriori informazioni
Rivolgersi presso la sede della ITALSISTEMI S.r.l. via
Amedeo Avogadro loc. Passovecchio – Tel.Fax 0962
938792 – 88900 Crotone e-mail: info@Italsistemi.kr.it - Sito
Web: www.italsistemi.kr.it

Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 i dati raccolti
verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al
corso.

Il Legale Rappresentate dell’ATS
Ing. Antonio BEVILACQUA

7 ottobre 2013 ore 9.00, senza ulteriori comunicazioni e
presso la sede dell’Italsistemi si svolgerà la Prova Orale, al
colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 40/100
così suddiviso:
massimo 25 punti per motivazione al percorso
formativo.
massimo 15 punti per conoscenze tecniche relative al
settore tecnico-professionale.
Infine 10/100 punti saranno attribuiti per le esperienze
lavorative e formative documentate nel curriculum vitae.
Graduatoria Finale
I risultati delle prove di selezione e la graduatoria degli
ammessi al corso saranno affissi dopo 3 giorni
dall’avvenuta selezione presso la sede della Italsistemi e
sul sito web www.italsistemi.kr.it.
I primi 20 della graduatoria parteciperanno al corso di
formazione.
Il corso avrà inizio il 21 ottobre 2013 alle ore 9,00 con la
presentazione del programma e del calendario delle
lezioni, saranno date tutte le informazioni necessarie.
Termine del corso entro il 30 Aprile 2014.
Conseguimento dell’Attestato
il corso si conclude con un esame di idoneità finale a
carattere tecnico-pratico valutato da una Commissione
composta da 7 membri e successivamente sarà rilasciato
l’attestato di partecipazione al corso di Assistente
Familiare ai sensi della L.R. 18/85.
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali della Provincia di Crotone

Dott.ssa Angela MACRI’

