
 

 
 

 
  

 

PO FSE 2014/2020 – AZIONE 9.3.7, AVVISO 17/2017 PER LA  REALIZZAZIONE DI PERSCORSI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI 

PROPOSTA FORMATIVA COFINANZIATA DAL FSE  NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE DEL PO FSE 

 

 
 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI  PER L’ADESIONE AI PERSCORSI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI 

PROGETTO “PEOPLE’S CARE” CIP 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.3/7.1.1/0067 – CUP G78D19000170006 

 

Id Corso 
Id 

Edizione 

Area professionale 

Sotto-area professionale: 
Titolo/denominazione del corso 

Certificazione 

 in uscita 

Durata in 

ore 
Sede 

279 724 
SERVIZI ALLA PERSONA / 

Servizi socio-sanitari 
Assistente familiare 

QUALIFICA 

2EQF 300 
Viale Olanda N 13 - Mazara Del Vallo 

(TP) 91026 

279 729 
SERVIZI ALLA PERSONA / 

Servizi socio-sanitari 
Assistente familiare 

QUALIFICA 

2EQF 300 
Viale Della Gioventù  N 59 - Marsala 

(TP) 91025 

279 730 
SERVIZI ALLA PERSONA / 

Servizi socio-sanitari 
Assistente familiare 

QUALIFICA 

2EQF 300 Via Cosenza N 129 - Erice (TP) 91016 

279 732 
SERVIZI ALLA PERSONA / 

Servizi socio-sanitari 
Assistente familiare 

QUALIFICA 

2EQF 300 
Via Vincenzo Bellini N 10 - Corleone 

(PA) 90034 

 

 

FINALITÀ DELL’OPERAZIONE 

La Regione Siciliana intende sostenere un’offerta formativa  finalizzata  a  rafforzare 

un’assistenza a domicilio   maggiormente  qualificata  che determinerà  una  ricaduta  positiva 

sulla qualità del servizio, con conseguente potenziale aumento della relativa domanda. 

Il percorso  formativo  che  il  presente Avviso intende  sostenere risponde  alla qualificazione 

di assistente familiare, con gli standard minimi di riferimento definiti dal D.A. n.5816 del  26  

luglio  2017 di aggiornamento  e  adattamento  del Repertorio  delle  qualificazioni  della 

Regione Siciliana. Per assistente familiare si intende quella figura di sostegno che svolge una 

funzione significativa nell’ambito  familiare occupandosi  dell’assistenza,  della  cura  e  del  

benessere  in  generale  di persone parzialmente  o  totalmente  non  autosufficienti. 

L’assistente familiare realizza le  proprie prestazioni nella casa della persona accudita, a ore o 

in regime di convivenza. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO 
Sono destinatari  delle  attività formative  dell’Avviso,  le  persone  in  età  lavorativa 

inoccupate e/o  disoccupate  ai sensi del D.Lgs n. 150/2015, in possesso, alla data della 

candidatura per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti requisiti: 

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 60 anni compiuti; 

- livello minimo di scolarità: Titolo di istruzione secondaria inferiore; 

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

soggiorno  in corso di validità 

Si   rappresenta   che   un   allievo   non   può   essere   iscritto contemporaneamente a più di un 

corso. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, 

disponibile sul sito www.antemar.eu, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni 

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

seguente documentazione: 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 fotocopia del codice fiscale; 

 dichiarazione di disponibilità al lavoro completa di patto di servizio (conforme 

all’art.20 Dlgs150/2015) rilasciata dal C.P.I. competente; 

 copia titolo di studio. 

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 deve pervenire entro il termine improrogabile delle ore 13.00 del 05/08/2019, 

mediante consegna a mano presso la segreteria della sede corsuale come indicato nella sezione 

SEDE DI SVOLGIMENTO o raccomandata postale presso la sede direzionale a “Antemar soc. 

coop. viale Olanda, 13 - 91026 Mazara del Vallo (TP)”. 

Si precisa che non farà fede il timbro postale di spedizione. Coloro che non saranno ammessi a 

partecipare non riceveranno alcuna comunicazione. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

In accordo a quanto previsto dal par 6.8 del vademecum 2014-2020 l’accertamento dei 

requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive  saranno 

effettuati da una apposita commissione.  

Scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione la commissione 

procederà alla verifica della presenza dei requisiti precedentemente descritti. Qualora il 

numero di candidati fosse superiore al numero di posti disponibili si provvederà a dare 

priorità  ai  candidati  con Certificazione ISEE in corso  di  validità non  superiore  a  

15.000,00  Euro,  e  in  ulteriore  subordine,  ai soggetti  che dimostrano  di  avere maturato 

pregressa attività nel campo dell’assistenza familiare nel contesto descritto nell’art.  2 

dell’avviso 17/2017 di riferimento.  

La selezione sarà effettuata allorquando il numero di allievi in possesso dei requisiti previsti 

risulti superiore al numero di posti disponibili per corso. 

Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 30 punti.  

La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base del risultato del colloquio 

(min pt. 0 - max pt. 30). 

 

Durante il colloquio verranno valutati i seguenti elementi con i criteri indicati:  

Conoscenze linguistiche. Pt. min 0 – Pt. max 6  

Esperienze lavorative pregresse. Pt. min 0 – Pt. max 6 

Note caratteriali Pt. min 0 – Pt. max 6 

Motivazione Pt. min 0 – Pt. max 6 

Capacità Comunicative Pt. min 0 – Pt. max 6 

 

 

Al fine di elevare la presenza femminile nelle attività formative è prevista una riserva del 60% 

dei posti disponibili a partecipanti donne. 

 

Al termine delle  procedure  selettive verrà stilata una graduatoria in base al punteggio 

riportato da ogni candidato, in ordine decrescente.  

In accordo con l’avviso verranno avviati i primi 15 candidati risultati idonei alla selezione. 

 

DURATA IN ORE, PERIODO DI SVOLGIMENTO PREVISTO  

I percorsi formativi per Assistente Familiare avranno una durata di 300 ore di cui 180 ore 

d’aula e 120 ore di stage, da  svolgere presumibilmente a partire da settembre 2019  a marzo 

2020 . 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO  
Ed. 724 - Viale Olanda N 13 - Mazara Del Vallo (TP) 91026 

Ed. 729 - Viale Della Gioventù  N 59 – Marsala (TP) 91025 

Ed. 730 - Via Cosenza N 129 - Erice (TP) 91016 

Ed. 732 - Via Vincenzo Bellini N 10 – Corleone (PA) 90034 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La frequenza è obbligatoria e gratuita.  

Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% della durata del corso.  

 

BORSA INCENTIVANTE 

Agli  allievi disoccupati  e  inoccupati,  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 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Ai fini  del  conseguimento  della  qualificazione,  i  partecipanti  che  abbiano  frequentato 

almeno  il  70% delle ore complessivamente previste dal percorso, sono tenuti al superamento 

di un esame finale, da  svolgersi  conformemente  con  quanto  previsto  dalla  disciplina  di  

riferimento. La  durata degli esami finali è  fissata  in  6  ore. 

 

RIFERIMENTI 

Bando di selezione degli allievi partecipanti al Catalogo regionale dell'offerta formativa a 

valere sull' "17/2017 per la  realizzazione di perscorsi formativi per la formazione di assistenti 

familiari proposta formativa cofinanziata dal FSE  nell’ambito dell’attuazione del PO FSE" 

 

CONTROLLI 

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

REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Ufficio 

Monitoraggio e Controllo 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività didattica dell’ente , ai sensi del D.lgs. 196/2006 e del GDPR 679/16. La mancata 

comunicazione dei dati personali impedisce di dar corso alla procedura di selezione in quanto 

tali dati risultano necessari per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dal 

presente bando di cui l’informativa in allegato fa parte integrante. 

 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria presso la sede di Viale Olanda, 13 a Mazara 

del Vallo Tel 0923942879 – email amministrazione@antemar.eu 

 

 

 

 

 

 

 

    IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

http://www.antemar.eu/
mailto:amministrazione@antemar.eu

