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Avviso 17/2017
per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari
Progetto CAREGIVERS / ASSISTENTI FAMILIARI
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Corsi di formazione per ASSISTENTI FAMILIARI (PERCORSO PER DISOCCUPATI)

FINALITÀ
L'iniziativa mira a qualicare “Assistenti familiari” attraverso la realizzazione
di percorsi formativi in cui saranno sviluppate competenze tecnicoprofessionali, relazionali, comunicative nonché socio-culturali nel campo
dell'assistenza familiare, necessarie per poter affrontare le difcoltà che
emergono nell'ambito dell'assistenza e cura alla persona.

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- copia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro)
- copia della tessera sanitaria o codice scale
- copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)
- copia del titolo di studio posseduto
- ISEE corrente
- curriculum vitae e/o attestazioni circa pregresse esperienze in qualità
assistente familiare.

di

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il progetto prevede la realizzazione di 4 edizioni dello stesso percorso La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari a
formativo rivolto ai disoccupati e inoccupati, in 2 ambiti provinciali differenti 90 ore. La partecipazione alle attività è gratuita.
(Palermo e Enna). Ciascun corso della durata di 300 ore è articolato in 180 ore
di formazione in aula e 120 di stage.
SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Le attività formative si svolgeranno a Palermo in Viale dell'Olimpo n. 30a
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
con avvio entro marzo 2020.
Sono destinatari delle attività formative, i soggetti in possesso, alla data
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
requisiti:
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessive
- essere residenti o domiciliati in Sicilia;
di corso è riconosciuta un'indennità giornaliera di frequenza pari a  5,00
- essere inoccupati o disoccupati;
(al lordo delle ritenute fiscali previste), ad esclusione delle giornate
- avere età compresa tra 18 e 60 anni compiuti;
relative alle attività accessorie e/o agli esami.
- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di
validità, se cittadini non comunitari.

CERTIFICAZIONE FINALE

INFORMAZIONI
telefono 091 5074238
email info@associazioneeuro.org
web www.associazioneeuro.org

Al termine del corso, coloro che supereranno gli esami finali
conseguiranno l'attestato di qualica in Assistente familiare e un
certicato delle competenze acquisite secondo il sistema regionale di
certicazione delle competenze.

