Comunità Montana Valli
Chisone e Germanasca

AVVISO
è istituito un corso di qualifica per
OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI/E
N. 25 POSTI
DESTINATARI
Giovani (>18 anni) ed adulti (>25 anni) disoccupati con licenza scuola secondaria 1° grado.
Prerequisiti del percorso:
Diploma di Licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media).
Per coloro che sono privi di titolo di studio o hanno conseguito il titolo di studio all'estero, prima della prova finale del corso, dovranno
comunque dimostrare di essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado.
All’atto della presentazione della domanda per la partecipazione al corso e contestuale all’autocertificazione dello stato di
disoccupazione si deve presentare l’iscrizione al CPI (Centro per l’Impiego).
Ai fini del riconoscimento del titolo, i destinatari italiani che non hanno conseguito il titolo richiesto e i destinatari migranti che hanno
conseguito il titolo non in Italia, all’atto dell’iscrizione al corso (dopo la selezione), dovranno dimostrare all’Ente di Formazione (Il
Consorzio FIQ) l’iscrizione ad un percorso integrato di studi presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (C.T.P.) per il recupero
del titolo richiesto dal bando.
Per i destinatari migranti si richiede all’atto dell’iscrizione indipendentemente dal Paese di provenienza, di produrre i seguenti
documenti:
- documento di identità personale;
- Codice Fiscale (rilasciato in Italia);
- Titolo di studio richiesto come prerequisito di accesso.
I destinatari migranti, provenienti da Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, oltre ai documenti indicati al punto precedente,
dovranno inoltre produrre, al momento dell’iscrizione, copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, o copia della ricevuta della
domanda di rilascio/rinnovo dello stesso. In attesa del perfezionamento della pratica, l’allievo non potrà partecipare allo stage.

L'ammissione al corso e' condizionata dal possesso del certificato di idoneità specifica alle mansioni rilasciato dal "Medico
competente" dell'ASR o della Agenzia Formativa

MODALITA’ DI SELEZIONE
L’ammissione al corso prevede il superamento di una prova selettiva attitudinale e motivazionale (D.G.R. n. 46-5662 del 25-03-2002,
allegato A).
La prova di selezione termina con una graduatoria degli idonei e dei non idonei.
Le persone risultate idonee alla prova di selezione verranno suddivise in due graduatorie:
•

GRADUATORIA A per persone con titolo di scuola secondaria di primo grado (Licenza media)

•

GRADUATORIA B per persone con titolo superiore.

Verranno AMMESSE al corso 25 persone. Di queste almeno 13 persone idonee dovranno afferire dalla GRADUATORIA A.

OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso intende promuovere l’acquisizione e l’approfondimento di una professionalità polivalente che metta l’operatore in grado di:
1.

soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, sia nel settore sociale sia in quello
sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e a
domicilio dell'utente;

2.

favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

Egli dovrà collaborare con gli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro
multiprofessionale.
Le sue attività, in particolare, saranno rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e si riferiranno a:

1.

assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;

2.

intervento igienico – sanitario e di carattere sociale;

3.

supporto gestionale, organizzativo e formativo.

DURATA DEL CORSO
1000 ore, di cui 545 di teoria (compresa rielaborazione e sintesi) e 440 di tirocinio e 15 ore destinate allo svolgimento delle prove finali

FREQUENZA
La frequenza ai corsi è obbligatoria. Sono ammessi all’esame finale gli/le allievi/e che non abbiano superato il 10% delle assenze sul
monte ore complessivo. La partecipazione non da diritto ad alcuna forma di compenso

PROVE FINALI
Al termine del corso i/le partecipanti dovranno sostenere una prova di idoneità di fronte ad una commissione esaminatrice costituita ai
sensi della Normativa Vigente

INCONTRO DI ORIENTAMENTO
L’incontro si terrà il giorno

Giovedì 6 NOVEMBRE 2008 ore 18.00 presso la sede del Consorzio FIQ, Via Trieste
42, Pinerolo.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modulo di iscrizione al test di selezione deve essere ritirato e consegnato presso:

Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità
Via Trieste 42, 10064 Pinerolo
mercoledì-giovedì
(orario: 10.00 – 12.00 e 16.00 – 17.00)
entro

giovedì 13/11/2008 ore 17.00

Per ogni informazione rivolgersi al
Consorzio per la Formazione l’Innovazione e la Qualità

Tel: 0121/393617 Fax: 0121/377338

