
 

               Regione Puglia 

 
BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

“Cooperazione sociale: i servizi all’infanzia” 
Determina Dirigenziale n. 608 del 05/06/2007 

 
FSE  P.O.R. Puglia 2000-2006  Avviso n. 23/2006- Misura 3.14 “Promozione della partecipazione femminile al mercato 
del lavoro”. Azione d) “Percorsi integrati e individualizzati per il recupero e la transizione al lavoro delle donne, anche 
in condizione di disagio sociale”, BURP n. 131 del 12/12/2006”. 
 
lL C.I.F.I.R. CENTRI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISTI di Oria (BR) organizza un corso, 
interamente gratuito, finalizzato alla specializzazione delle donne in ambito sociale, dal titolo: 
 

 “COOPERAZIONE SOCIALE: I SERVIZI ALL’INFANZIA” 
Destinatari n.ro 22 donne disoccupate,anche immigrate in possesso dei seguenti requisiti: 

- La maggiore età; 
- Lo stato di disoccupazione; 
- Il diploma di scuola media superiore; 
Costituirà elemento di premialità il possesso dei seguenti titoli: 
- - Addetta all’assistenza di base; 
- - Operatrice di base; 
- - Operatrice socio- assistenziale (OSA); 
- - Operatrice socio-sanitario (OSS); 
- - Operatrice Tecnica addetta all’Assistenza (OTA); 
- - Assistente familiare; 
- - Assistente di base alla persona e alla famiglia; 
- - Ausiliaria Socio- Assistenziale (ASA); 

In assenza di una delle qualifiche sopraccitate varrà una provata esperienza lavorativa di almeno due anni nel 
settore socio-assistenziale. 

Durata Il corso avrà una durata di 300 ore (180 ore di lezioni frontali in aula e laboratorio e 120 ore di stage presso 
cooperative del settore socio- assistenziale) 

Certificato finale Attestato di partecipazione 

Descrizione del percorso 
formativo 
 

Il percorso formativo, collegato funzionalmente alla misura 3.11 del POR Puglia 2000-2006 azione c) “Aiuti 
all’occupazione”, mira innanzitutto a favorire l’acquisizione di competenze aggiuntive che facilitino 
l’inserimento lavorativo delle beneficiarie alle dipendenze nonché di competenze minime per l’utilizzo corretto 
degli strumenti informatici, tirocini e stage aziendali . Esse conosceranno l’organizzazione del lavoro delle 
cooperative, le finalità e gli aspetti economici e sociali del no profit, approfondiranno le conoscenze in materia 
di rapporto di lavoro, apprenderanno, attraverso specifici laboratori, le tecniche del problem solving e di 
comunicazione, le metodologie di gioco e dell’animazione per poter operare con gli infanti, oltre ad apprendere 
le basi di informatica. 
Obiettivi progettuali: 

1. Adeguare le competenze delle discenti al contesto lavorativo; 
2. Favorire l’occupazione delle allieve; 
3. Integrare socialmente e culturalmente le allieve (impatto atteso indiretto); 
4. Favorire la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 

 
Sede del corso: C.I.F.I.R. sede di Oria – Via Manzoni n. 03 – ORIA (BR) 
Il corso si svolgerà dal lunedì al sabato (6 ore giornaliere) per 36 ore settimanali e con frequenza obbligatoria. È prevista una indennità di frequenza pari a 
€ 1,00 ora allievo. 
Modalità di partecipazione: 
La domanda di ammissione, completa di dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale autocertificazione dello stato di disoccupazione, del 
titolo di studio dovrà essere compilata dagli interessati presso: la sede CIFIR - Via Manzoni n. 03– Oria (BR) entro e non oltre il 22/10/2007 
Se le domande di iscrizione dovessero superare il numero di posti disponibili sarà effettuata una selezione dei candidati. 
Per informazioni telefonare dal lunedì al sabato (8.30- 13.30) al numero 0831/848178 fax 0831/846252 oppure consultare il sito internet: www.cifir.it 

 
      Il Direttore Regionale 

                           P. Vito MAGISTRO 
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