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Modello 2 - Bando di reclutamento degli allievi - Annualità 2014/2015 

BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 

DENOMINAZIONE INTERVENTO I.S.I.  Id. Progetto 2539 

– CIP (Piano Giovani III edizione) 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-656 – AMBITO FAS 
 

Edizioni Titolo corso Sede Obiettivi formativi Durata del corso Allievi 

1 Animatore Sociale 

Valdina 

o 

Messina 

In seguito alle competenze acquisite nel percorso di formazione, l'animatore parteciperà ad 

incontri di equipe multidisciplinari, conducendo azioni di rete e tecniche di animazione. Possiede 

inoltre conoscenze socio-psico-pedagogiche e nozioni di legislatura si settore, tali da consentire 

un approccio conoscitivo globale dell'utente. 

630 ore 15 

1 
Operatore Socio 

Assistenziale 

Valdina 

o 

 Messina 

 

Le conoscenze che il destinatario andrà a sviluppare, saranno di base, traversali e tecnico-

professionali, tali da fornire un ventaglio di saperi multidisciplinari, utili da praticare interventi 

efficaci di carattere socio- assistenziale. L’organizzazione modulare delle varie unità formative, 

consentirà agli allievi l’acquisizione di conoscenze ed abilità specifiche spendibili nel mercato 

del lavoro; successivamente ai moduli di orientamento e bilancio di competenza, l’allievo sarà 

sostenuto durante tutto il percorso di apprendimento, promuovendo la crescita personale e 

professionale. L’operatore socio-assistenziale al termine del corso, possiederà un sapere, un 

saper essere ed un saper fare, tali da consentire:  

- l’analisi delle situazioni di disagio sociale ed economico;  

- l’individuazione dei punti di debolezza e di forza, nonché le risorse esistenti; 

- la promozione dell’autonomia dell’utente; 

- l’adozione delle mansione specifiche della professione. 

900 ore 15 

1 
Assistente 

all’Infanzia 

 

Valdina 

o 

Messina 

 

Le competenze dell’allievo, data la multifunzionalità della professione, saranno diversificate ed 

adeguate rispetto i destinatari, favorendo lo sviluppo delle competenze socio-psico-pedagiche 

necessarie ad un approccio funzionale sia con il minore che con le figure di riferimento.  

Oltre a svolgere compiti e mansioni rivolti all’igiene personale del bambino, degli ambienti ove 

risiede, degli utensili o materiali ludici, promuove attività educative, svolge interventi ludico 

ricreativi, collabora con l’equipe multidisciplinare nella pianificazione del PEI o nella 

programmazione attività, svolge azioni di carattere preventivo ed analisi dei bisogni, interagendo 

quindi con le famiglie, con gli enti ed istituzioni, nonché con la comunità. 

900 ore 15 

 
 

 

 

FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

I corsi proposti mirano a far acquisire ai destinatari, delle competenze fortemente professionali, tali da favorire un sistema di ad adattabilità tra le figure professionali formate e le richieste provenienti dal 
mercato del lavoro. 
Dalla lettura del fabbisogno formativo nell’ambito territoriale di riferimento, è scaturita un offerta formativa piuttosto variegata ed in settori diversi, quali: Animatore Sociale, Operatore Socio Assistenziale e 
Assistente all’Infanzia. I corsisti così formati quali agenti anche di cambiamento nel territorio di riferimento, risultando facilmente spendibili presso aziende e centri di settore pubbliche o private. 
 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 

Gli allievi dei corsi di formazioni sopra saranno soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili ai sensi dall’art. 6 del D.P.R. 12/07/2000 n.257, residenti nella Regione Sicilia e in possesso di diploma di scuola 

secondaria di I grado, disoccupato/inoccupato. I suddetti requisiti 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.I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la 

propria firma. Alla domanda dovranno essere allegati fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, fotocopia del titolo di studio, fotocopia del modello di dichiarazione sostitutiva di disponibilità 

rilasciata dal C.P.I. competente. 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 di iscrizione è 

disponibile sul sito www.cesimcoop.com  e devono pervenire alla sede di Valdina, Via Tracoccia, 92 - 98040 (ME). 
 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive (test motivazionale e colloquio) per l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati, saranno 

effettuati da una apposita Commissione. Le selezioni si terranno presso la sedi di Valdina - Via Tracoccia, 92 – 98040 (ME); La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei seguenti criteri: 

Verranno attribuiti dei punteggi prestabiliti alle varie prove dalle cui somme scaturirà l’ordine prioritario di ciascun candidato. A parità di punteggio verrà data priorità a coloro i quali presentano: 

l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione risultante da certificazione rilasciata del competente C.P.I., il genere con priorità quello femminile, anzianità anagrafica. Si selezioneranno 15 allievi per ogni corso 

favorendo il 60% dei destinatari al genere femminile. L’ente di formazione acquisirà il consenso al trattamento dei dati sensibili e non dai soggetti selezionati che partecipano alle selezioni, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alle attività è gratuita. Sarà consegnato gratuitamente il materiale didattico ad ogni 

singolo allievo. La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% del 

monte ore corsuale. 
 

INDENNITÀ AI PARTECIPANTI 

L’Amministrazione regionale non riconoscerà agli allievi alcuna indennità di partecipazione per la frequenza 
dei percorsi formativi.  

 

SEDE DEL CORSO 

Valdina o Messina; 

 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Tutti i corsi sopra prevedono rilascio di rispettivo attestato di qualifica professionale ai sensi della 

normativa ex L.R. 24/76 e L. 845/78. 

 

RIFERIMENTI 

Via XX Luglio, 81  – 98047 Milazzo (ME) – Tel. 090/21.35.747  Fax. 090 21.32.580 

Via Tracoccia, 92 – 98040 Valdina (ME) – Tel. 090/941.73.49  Fax. 090/941.73.48 

 

CONTROLLI 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo 
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