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PO FSE 2014/2020 - Avviso 29/2019 per la realizzazione di percorsi per la formazione di  

ASSISTENTI FAMILIARI  

(D.D.G. n. 1487 del 04.09.2019 e s.m.i.) 

 

 

Progetto FAMILY CAREGIVER (ID 119) 
Area Professionale/Sotto-area Professionale: SERVIZI ALLA PERSONA / Servizi socio-sanitari 

CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0179 

Graduatoria D.D.G. n. 139 del 18/08/2020 

 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI PER 

Assistente Familiare percorso per disoccupati   
 

 

     Durata  

ID 

Corso 

ID 

Edizione 
Titolo conseguito 

Sede del 

corso 

(comune) 

Stage in 

impresa 

(SI/NO) 

Ore Giornate 

N° destinatari 

ammissibili 

(allievi) 

340 910 

QUALIFICA 

PROFESSIONALE 

 Livello EQF 2 

SIRACUSA SI 300 75 15 

340 911 

QUALIFICA 

PROFESSIONALE  

Livello EQF 2 

RAGUSA SI 300 75 15 
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FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

Con il presente intervento formativo ci si attende di ottenere professionisti in grado di collocarsi 

immediatamente nel mondo del lavoro: si intende difatti formare i destinatari dell’intervento 

formativo alla professione di Assistente Familiare, figura regolamentata che svolge prestazioni 

di aiuto alla persona, con abilità tecnico-pratiche di carattere domestico e igienico sanitario per 

la cura e l'assistenza del benessere psico-fisico dell'assistito; in grado, inoltre, di interventi di 

supporto al mantenimento e al recupero dell’autonomia fisica e psichica della persona assistita 

riducendo i rischi di isolamento. 

DESTINATARI 
Ai corsi possono partecipare tutti coloro che sono in cerca di occupazione, inoccupati e/o 

disoccupati, di età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 60 anni compiuti che 

hanno assolto all’obbligo scolastico (almeno la Licenza Media Inferiore), residenti o domiciliati 

in Sicilia. 

In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in 

corso di validità. 

GRATUITA’ E INDENNITA’ DI FREQUENZA 

La partecipazione ai corsi è completamente gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero 

massimo di assenze consentite è pari al 30% del monte ore corso. 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. 

SEDI, DURATA E ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

I corsi di formazione professionale con sede di svolgimento nelle città di Siracusa e Ragusa 

sono rivolti solo ed esclusivamente a disoccupati e inoccupati; hanno una durata complessiva 

di n. 300 ore, di cui 180 ore di formazione in aula e n. 120 ore di stage. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Al termine dei corsi e a seguito del superamento dell’esame finale, ogni partecipante 

conseguirà l’attestato di QUALIFICA PROFESSIONALE Livello EQF 2, in coerenza con il 

Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana adottato con Decreto Assessoriale n. 

2570 del 26 Maggio 2016), valido in tutta la comunità europea. 

Il conseguimento del suddetto attestato di qualifica professionale, permetterà di lavorare a 

domicilio nell’ambito dell’assistenza alla persona con professionalità ed effettuare l’iscrizione 

presso il Registro Regionale degli Assistenti familiari istituito dalla Regione 

Sicilia, secondo il Decreto del 20/10/2011. 

Inoltre verrà rilasciata la Certificazione BLSD Adulto e Pediatrico, valida come crediti 

e punteggi in vari concorsi. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso deve essere presentata in carta semplice sulla base del 

modello Scheda rilevazione dati destinatari. 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 

documentazione:  

1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 



                               
 

 

2. Copia del Codice fiscale; 

3. Copia del Titolo di studio; 

4. Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID); 

5. Curriculum Vitae in formato Europass; 

6. ISEE in corso di validità. 

 

Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei 

documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 

La scheda iscrizione, corredata dai documenti previsti, potrà essere consegnata brevi manu 

presso gli uffici di segreteria della CNA Siracusa siti in Siracusa, Via Trapani n. 78 o presso 

le sedi CNA dei comuni della provincia di Siracusa entro il termine improrogabile del giorno 

LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, qualora il numero 

dei candidati che hanno presentato l’istanza di partecipazione risulti superiore al numero dei 

posti disponibili, si effettuerà una selezione. L’accertamento dei requisiti, il controllo delle 

domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive saranno effettuati da un’apposita 

Commissione. La selezione per l’accesso ai percorsi di “Assistente Familiare” sarà effettuata 

tramite somministrazione di test psico-attitudinali e colloqui individuali e motivazionali, al 

termine dei quali verrà stilata una graduatoria in cui saranno individuati i 15 allievi destinatari 

di ciascun percorso. La graduatoria delle selezioni con il relativo elenco degli ammessi alla 

frequenza dei corsi sarà pubblicata sul sito web www.cnasr.it.  

 

Le selezioni del Corso “Assistente Familiare percorso per disoccupati” (Edizione ID 910) SEDE 

SIRACUSA si terranno: Venerdì 15 Gennaio 2021 dalle ore 9.00 presso la sede di Siracusa – 

Via Trapani n. 78. 

 

Le selezioni del Corso “Assistente Familiare percorso per disoccupati” (Edizione ID 911) SEDE 

RAGUSA si terranno: Mercoledì 13 Gennaio 2021 dalle ore 9.00 presso la sede di Ragusa – 

Via Psaumida n. 38. 

 

Nel caso in cui si renda necessario, saranno indicati, sul sito web e nei locali di cui sopra, gli 

eventuali ulteriori giorni di selezione o eventuali modifiche alle suddette date di selezione. 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER L’ISCRIZIONE 
CNA SIRACUSA 

INDIRIZZO: SIRACUSA - VIA TRAPANI N. 78 

TELEFONO: 0931.64299 

MAIL: cnasrassistentefamiliare@gmail.com  


