
REGIONE/
LAZIO ~ ROMA

Bando per l'ammissione di n. 248 allievi a lO corsi di qualifica professionale per:

"Assistente familiare"
Progetti finanziati dalla Regione Lazio

Approvati con la determinazione n. B5003 del 23 Giugno 2011 e n. B0993 del20febbraio 2012
Rimodulati con determinazione n. G09475 DEL 30/07/2015

I lO corsi (da un minimo di 20 ad un massimo di 29 allievi) sono riservati a candidati, in possesso dei seguenti
requisiti:

o Essere residenti o domiciliati nella Regione Lazio;
O Essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di immigrazione se extracomunitari o in poss.esso

di documento di identità in corso di validità se comunitari e italiani;
O Essere in possesso di certificazione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico (per i cittadini non comunitari, il

titolo di studio deve essere equipollente elo presentato tradotto in lingua italiana o certificato da parte del Centro
per l'impiego);

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando
(possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritti dagli interessati e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fatta salva la
presentazione, prima dell'avvio delle attività formative di copia della documentazione probante.)

I lO corsi avranno durata di nO 300 ore ognuno (di cui 180 ore in aula, 120 ore di tirocinio presso strutture sanitarie
elo assistenziali), e saranno svolti presso la sede di:

AssForSeo - Via G. A. Badoero, 67 - 00154 Roma
Te!. 06.51435086 I 06.5123716 - info@assforseo.it- www.assforseo.it
ENAIP Impresa Sociale srl - Via Francesco Benaglia, 13 - 00153 Roma
Te!. 06.570291 106.57029260 - info@enaipis.it - www.enaipimpresasociale.it
ENGIM San Paolo Giuseppini del Murialdo - Via. T.C. Onesti, 5 - 00146 Roma ~

Te!. 06.55340353 106 55340356 - seg.presidenza@engimsanpaolo.it - www.engimsanpaolo.it
Formazione Obiettivo Uomo Soc. Coop. Sociale Onlus - Via G.A. Badoero ,67 -00154 Roma
Te!. 06 5140342 I 06 5126831- obiettivo.uomo@tiscali.it - www.obiettivouomo.eu
Istituto Fernando Santi - Viale di Porta Tiburtina, 36 - 00185 Rm; Largo degli Osci, 26 - 00185 Rm
Te!. 06.4828335 106.87463346- associazione@istitutosanti.org - www.istitutosanti.org
Le mille e una notte Coop. Sociale - Via Cheren, 8/10 - 00199 Roma
Te!. 06.86.21.08.33 - formazione@lemiIleeunanotte.coop - www.lemilleeunanotte.coop
Policlinico Universitario "A. Gemelli" - CEPSAG-CEMI - Largo Francesco Vito, l - 00168 Roma
Te!. 06 30156695 - cepsag@rm.unicatt.it- www.rm.unicatt.it

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei
requisiti richiesti, dovrà pervenire mediante consegna a mano o tramite servizio postale, entro il termine improrogabile
del giorno 16 dicembre 2015 - ore 12.00 - presso l'indirizzo di una delle sedi delle strutture formative sopra citate.
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data e l'ora di
consegna. Si specifica che per la consegna a mano si osserverà il seguente orario: .

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00
L'accertamento dei requisiti, il controllo delle domande e dei relativi allegati e la prova se1ettiva consistente in un
colloquio motivazionale e per l'accertamento delle conoscenze di base da parte dei candidati, saranno effettuati da una
apposita Commissione. . .
La graduatoria degli idonei alla selezione verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dall' esito delle prove selettive.
La Sede, la data e l'orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede formativa
prescelta, il giorno 18 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 14.00

- La partecipazione al corso è gratuita -
Per ulteriori informazioni e chiarimenti e per scaricare il format della domanda di partecipazione rivolgersi alle diverse
sedi formative sopra citate.
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno l'attestato di qualifica
professionale regionale ai sensi del D.G.R. nO 609/2007.

I dati dèi candidati saranno trattati ai sensi della legge n. 196/2003. '\
Dipartime 'tiche Sociali

Il Diret{ re Direzione
Dott.ssa inev a Baroncelli


