Regione Puglia

BANDO DI SELEZIONE AL CORSO INTEGRATIVO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI

"OPERATORE SOCIO SANITARIO"
POR PUGLIA 2000 - 2006 ASSE III “Risorse Umane” MISURA 3.2 “Inserimento e reinserimento nel
mercato del lavoro di giovani e adulti” AZIONE a) “Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo”
Avviso 11/2007 intervento cofinanziato dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia Autorizzato e
finanziato dalla Regione Puglia con Deliberazione Dirigenziale n. 257 del 10/03/2008 pubblicata sul BURP
n. 41 suppl. del 13/03/2008
Durata: 400 ore da maggio 2008
Destinatari: 20 disoccupati, residenti in Puglia, in possesso del diploma di scuola dell'obbligo, ai sensi
della normativa vigente, che abbiano compiuto 17 anni alla data di iscrizione al corso e che abbiano già
frequentato percorsi formativi di qualificazione nell'ambito sociale e socio-sanitario della durata
complessiva minima di 600 ore, documentati da relativi attestati di qualifica, diplomi o altre certificazioni
rilasciate dalle Regioni e Province, dalle Aziende Sanitarie, dagli Istituti Professionali di Stato per i Servizi
Sociali, acquisiti al momento dell'iscrizione.
Finalità del corso: formare figure professionali in grado di intervenire nelle situazioni di mancanza di
autonomia psico-fisica dell'assistito espletando compiti di assistenza diretta alla persona sia in regime
di ricovero in strutture sociali e sociosanitarie sia in assistenza domiciliare.
Articolazione del corso: tre moduli articolati in: Area Sanitaria, Area Sociale, Project work, Tirocinio,
Rielaborazione attività.
Certificazione finale: Attestato di Qualifica
Rimborsi: la partecipazione al corso è gratuita. Sono previsti rimborsi nel caso di utilizzo di mezzo
pubblico.
Materiali: a ogni partecipante sarà fornito il materiale didattico e di cancelleria necessario.
Criteri di ammissione alle selezioni: l'ammissione alle selezioni è subordinata al preventivo
riconoscimento dei crediti relativi ai percorsi già frequentati, previa valutazione dei crediti formativi da
parte della Commissione di cui all'art.12 del R.R. 28/07 nominata dalla Regione Puglia.
Criteri di selezione: entro le ore 17.00 del 26 aprile saranno pubblicati presso la sede CIFIR - Istituto
Antoniano di Trani e sul sito internet www.cifir.it gli elenchi degli ammessi alle prove di selezione
che si terranno a partire dalle ore 15.00 del 28 aprile con il seguente calendario:
28 aprile ore 15.00: prove scritte (test scritto psico-attitudinale e test d'informatica)
30 aprile ore 9.00: colloquio individuale.
Scadenza iscrizioni: Le domande dovranno pervenire presso la sede C.I.F.I.R. VIL.FAN BARI, pena
l'annullamento, entro le ore 13.00 del 21 aprile 2008. (Non fa fede il timbro postale)
Le domande dovranno pervenire complete della documentazione attestante i requisiti di ammissibilità
come previsto nel paragrafo “destinatari”.
Sede di svolgimento del corso: C.I.F.I.R. VIL.FAN p.zza G. Cesare, 13 - 70124 BARI. Per
informazioni telefonare al n. 080/542.51.68.
Il Rappresentante legale del C.I.F.I.R
Padre V. Magistro

