Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

ASSISTENTE FAMILIARE
(D.G.R. n. 118/2009)

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 868 del 09/09/2020 – D.D.P.F n. 37 del
27/01/2021 Cod.Prog. 1058998
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III P.Inv 10.3 R.A. 10.3
FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso ha come finalità quella di formare e qualificare
adeguatamente una figura in grado di soddisfare i bisogni
delle persone assistite parzialmente o totalmente non
autosufficienti, migliorando la qualità delle prestazioni di
assistenza personale ed apportando una maggiore
professionalità al servizio reso.
DESTINATARI E REQUISITI
15 partecipanti di cui almeno 8 donne (più 5 uditori) in
possesso dei seguenti requisiti:
- popolazione di età compresa tra i 18 e 64 anni che non
partecipa a percorsi di istruzione (indipendentemente dalla
loro condizione occupazionale, genere, classe di età e
cittadinanza);
- residenti o domiciliati nella Regione Marche;
- nel caso di cittadini stranieri possesso del permesso di
soggiorno e di competenza linguistica orale nella lingua
italiana ai livelli ALTE B1 parlato e A2 scritto
SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
• SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA (8 ORE)
• LA COMUNICAZIONE E LA RELAZIONE (20 ORE)
• CURA E ACCOMPAGNAMENTO DELLA PERSONA (30 ORE)
• ALIMENTAZIONE (10 ORE)
• GESTIONE DEGLI AMBIENTI E SICUREZZA (10 ORE)
• TIROCINIO/STAGE (22 ORE)
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il corso della durata di 100 ore sarà articolato in 78 ore di
teoria e pratica e 22 ore di tirocinio/stage. Le lezioni si
svolgeranno di pomeriggio con orario 15.00-18.00 oppure
14.30-18.30 e sono previsti tre incontri settimanali.
Inizio previsto: 26 Aprile 2021
Sede del corso: Macerata – Via Ungaretti, 84. Sulla base
delle vigenti norme legate al Covid-19, le lezioni teoriche
potrebbero essere erogate in modalità online sincrona (a
distanza), mentre il tirocinio/stage in presenza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di Iscrizione al corso dovrà essere redatta su
apposito modulo reperibile all’indirizzo www.cedservizi.it.
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la
seguente documentazione:
• Documento di identità o permesso di soggiorno in corso
di validità
• Dichiarazione in atto notorio che attesta la non
partecipazione ad altri percorsi di istruzione e formazione;
• Curriculum vitae
• Dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito
all’estero (per i cittadini stranieri)
La domanda potrà essere inviata per Raccomandata A/R
(farà fede la data di arrivo) a CED SERVIZI SRL - Via Ungaretti
84 – 62100 Macerata oppure trasmessa tramite PEC

(mittente con pec) a: cedservizi@legalmail.it entro e non
oltre entro il 19/04/2021
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:
• La domanda non sia stata ricevuta entro la data di
scadenza del presente bando
• La domanda sia stata inviata mediante indirizzo di posta
elettronica ordinaria
• La domanda sia priva della documentazione richiesta;
• Non si presenti all’eventuale prova di selezione
SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero
superiori ai posti disponibili, sarà effettuata una selezione, in
base a quanto previsto dalla D.G.R.n.19 del
20/01/2020,paragrafo 1.6.1. lettera d), in cui sarà attribuito
un punteggio calcolato in centesimi così ripartito: titoli di
studio, requisiti professionali (0-15 punti); una prova scritta
(anche in forma di test) e/o pratica sugli argomenti del corso
o attitudinali o di cultura generale (0-35punti); un colloquio
sulle materie oggetto del corso specialistiche o trasversali
e/o motivazione di partecipazione al corso e curriculum (050 punti). I candidati, per essere ammessi alle attività
formative, dovranno aver conseguito un punteggio minimo
di 60/100.
Per i candidati stranieri sarà altresì valutata la conoscenza
della lingua italiana mediante un test scritto.
Le selezioni si svolgeranno il giorno 23/04/2021 in modalità
online e secondo le indicazioni che saranno comunicate in
seguito. a partire dalle ore 09.30 secondo le prescrizioni che
saranno inviate ai candidati. In caso di assenza nel giorno e
ora stabiliti per la prova, si perderà il diritto di
partecipazione
TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, a coloro che avranno frequentato
almeno il 75% del monte ore previsto, verrà rilasciato
l’Attestato di frequenza
ai sensi della L.R. 31/1998 o Certificazione delle Competenze
(D.Lgs 13/2013).
PER INFORMAZIONI
Ced Servizi srl - Via Ungaretti 84 www.cedservizi.it segreteriacorsi@cedservizi.it
Tel. 0733 33844

Macerata

