DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM H1
COMUNI DI
COLONNA – FRASCATI – GROTTAFERRATA – MONTE COMPATRI – MONTE
PORZIO CATONE – ROCCA DI PAPA – ROCCA PRIORA
AVVISO PUBBLICO
(Corso di formazione per Assistenti Familiari)
VISTA la D.G.R. n. 609 del 31 luglio 2007 con la quale la Regione Lazio ha:
1. definito il profilo professionale e formativo dell’Assistente familiare;
2. definito lo standard di 300 ore per il rilascio della qualifica professionale di Assistente familiare;
VISTA la D.G.R. n. 937 del 23 novembre 2007, all’allegato C - Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti
familiari – con la quale si stabilisce che le azioni da attivare tendono ad accompagnare percorsi formativi e sono finalizzate a incentivare la
formazione delle assistenti familiari;
RICHIAMATA la stessa DGR n. 937 del 23 novembre 2007, all’allegato C, con la quale si stabilisce che i sopracitati interventi sperimentali saranno
programmati e realizzati dai Comuni capofila dei distretti sociosanitari;
VISTA la D.G.R. n. 890/08 con la quale la Regione Lazio ha inteso dare corso a progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro
delle assistenti familiari ed ha contemporaneamente ha finanziato questo Distretto Sociosanitario RM H1 per la realizzazione di progetti sperimentali
formativi e non formativi e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;
VISTO che il Distretto Sociosanitario in osservanza della D.G.R. 890/08 ha deciso di attivare, per un costo complessivo di € 29.998,00, il progetto
formativo “Corso di formazione per Assistenti Familiari”;
CONSIDERATO che il Distretto Sociosanitario RM H1 ha individuato, quale ente attuatore del progetto “Corso di formazione per Assistenti
Familiari”, l’Associazione Capodarco Roma Formazione ONLUS.
VISTO che con Determinazione Dirigenziale D2402 del 3 Agosto 2009 la Regione Lazio ha approvato e finanziato il progetto formativo “Corso di
formazione per Assistenti Familiari” presentato da questo Distretto.

SI RENDE NOTO
che sarà attivato un corso di qualifica professionale per Assistente Familiare per complessivi 10 posti. Il corso della durata di 300 ore sarà tenuto
dall’Associazione CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS, presso la sede di Via del Grottino s.n.c. – Grottaferrata.
Il corso è riservato esclusivamente a candidati residenti o domiciliati in uno dei Comuni del Distretto Sociosanitario RM H1, in possesso dei
seguenti requisiti:
- donne e uomini inoccupati o disoccupati, italiani o immigrati;
- donne e uomini occupati, italiani o immigrati, che prestano servizio di cura a persone anziane, in possesso di regolare contratto;
- soggetti immigrati extracomunitari e neocomunitari, che si occupano del lavoro di cura e sostegno familiare nell’ambito dell’assistenza privata a
domicilio, in regola con le norme in materia di immigrazione;
- possesso della Licenza di scuola Secondaria Inferiore o titolo superiore.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da parte degli interessati.
Gli interessati dovranno utilizzare apposito modello di domanda, che potrà essere reperito presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi Sociali del proprio Comune. La modulistica è inoltre reperibile sul sito internet
www.distrettormh1.it.
Le domande compilate ai sensi del DPR n. 445/00 e sottoscritte, pena l’esclusione, dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno
04.05.2010 presso il proprio Comune di residenza o di domicilio. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
Dopo la verifica dei requisiti di ammissione, sarà approvato l’elenco delle persone ammesse alle prove di selezione. Tale elenco sarà pubblicato sul
sito internet www.distrettormh1.it.
I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere una prova scritta volta a verificare la conoscenze di base della lingua italiana e cultura
generale e un colloquio motivazionale. Le date della prova scritta e del colloquio orale saranno notificate con almeno sette giorni di preavviso con
comunicazione tramite il sito internet www.distrettormh1.it.
L’inizio del corso è previsto per la prima settimana di giugno.
Monte Porzio Catone, 15/04/2010
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