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AVVISO N. 29/2019 
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI 

P.O. FSE 2014/2020 Azione 9.3.7 

 
 
 

Titolo progetto 

OPERATORI AFD SPECIALIZZATI NELL'ASSISTENZA FAMILIARE DOMICILIARE 

Area Professionale 

SERVIZI ALLA PERSONA - Servizi socio sanitari 
 

Codice CIP progetto 
2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0199 

Codice CUP progetto 
G79D20000400006 

 
 

Graduatoria D.D.G. n° 913 del 05/08/2020 
 

RIAPERTURA BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 
 
 

      Durata  

ID 
corso 

ID  
Ediz. 

Titolo 
denominazione 

del corso 

Prerequisiti di ingresso Sede del corso Stage Ore GiornI N° 
destinatari 
ammissibili 

354 962 
Assistente 
Familiare 

Domiciliare 

- Residenza o domicilio in Sicilia 
- Età compresa tra 18 e 60 anni 
- Assolvimento obbligo scolastico 

Palermo, Viale 
Michelangelo 

91 
SI 300 60 15 

 
 
 

 

 

Progetto cofinanziato dal POR 

SICILIA FSE 2014-2020 
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Il progetto intende incidere significativamente nel settore dei servizi alla persona ed in particolare sull'incontro tra 

domanda ed offerta di lavoro nel settore socio assistenziale - nello specifico dei servizi di assistenza domiciliare e 

familiare - con la formazione di un Operatore specializzato, capace di rispondere adeguatamente ai forti bisogni 

emergenti e alla difficoltà delle famiglie di farsi carico di situazioni di disabilità. 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Titolo conseguito: Assistente Familiare Domiciliare 

Sede di svolgimento: Palermo, Viale Michelangelo 91 

Numero di partecipanti: 15 

Data prevista di avvio del corso: 10/05/2021 
 
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 18 e 60 anni compiuti; 

- avere assolto l’obbligo scolastico indicato nell’Allegato A “Elenco delle qualificazioni” in corrispondenza del 

profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari del presente avviso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il 

possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

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. 
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 
Titolo del modulo Ore 

Modulo 
Elementi di osservazione e comunicazione 10 
I bisogni primari: tecniche di base 15 
Sicurezza e prevenzione 10 
Tecniche di mobilizzazione 20 
Elementi di primo soccorso 20 
Elementi di igiene personale 15 
Tecniche di prevenzione e cura delle complicanze delle principali patologie degenerative 20 
Tecniche di automedicazione e assunzione dei farmaci 15 
Conservazione dei farmaci e loro smaltimento 5 
Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e cura della biancheria 10 
Preparazione dei pasti 20 
Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio domestico 15 
Prevenzione degli incendi domestici 10 
Elementi di igiene alimentare 10 
Pari opportunità e non discriminazione. Parità tra uomini e donne 5 
STAGE 100 

Totale complessivo in ore 300 
In ottemperanza a quanto previsto dalle norme sull’emergenza da Covid-19, l’erogazione dei moduli didattici programmati in presenza 
(aula) potranno essere sostituite, in tutto o in parte, dalla modalità FaD (Formazione a Distanza), sia in modalità sincrona che asincrona. 
 
Ore stage previste: 100 
Durata complessiva del corso: 300 

 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello scheda rilevazione dati 

destinatari, disponibile in sede e scaricabile dalla pagina apposita del sito www.iresformazione.it./catalogo_corsi. 

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 autocertificazione a termini di legge; 

- curriculum professionale 

- certificato ISEE (non obbligatorio ma necessario per la definizione della priorità) 

 
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 I.R.E.S. di 

Palermo, Viale Michelangelo 91 o inviata via e-mail all’indirizzo iscrizioni@iresformazione.it, entro il termine improrogabile 

del giorno 30/04/2021 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 partecipato 

alla selezione. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione, presieduta da apposita Commissione incaricata dall’Ente, nel caso che il numero dei candidati 

dovesse superare il numero dei posti disponibili, avverrà in data 03/05/2021 alle ore 14:30, presso la sede 

corsuale; si baserà su colloqui individuali tecnico-motivazionali e sarà data priorità ai soggetti con reddito ISEE 

inferiore a 15.000 euro e, in subordine, ai soggetti che dimostrino esperienze pregresse nel settore. L’insieme dei 

dati concorrerà a formare la graduatoria definitiva che verrà pubblicata presso il sito dell’Ente.  

 
MODALITÀ 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. 

 
INDENNITÀ 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 5,00 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, consistente in prova pratica e colloquio, al quale saranno 

ammessi solo gli allievi che hanno frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciata 

la qualifica di Assistente Familiare liv. 2EQF, 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 

Per informazioni: Sede I.R.E.S. di Palermo, Viale Michelangelo n. 91 

Telefono 0916859834  - mail: info@iresformazione.it 

 
VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, 

Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali. 

           Palermo, 19/04/2020  
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