CORSO DI FORMAZIONE PER
ASSISTENTE FAMILIARE
Bando di selezione per l’ammissione al
corso di formazione per cittadini immigrati
come
ASSISTENTE FAMILIARE
Il gruppo di imprese sociali Gesco organizza
un corso di formazione gratuito per
Assistente Familiare rivolto a cittadini
stranieri. Il corso - autorizzato dalla Regione
Campania (L.R. 19/87) - prevede un massimo
di 54 partecipanti e ha una durata di 120
ore suddivise in 85 ore di aula e 35 di
tirocinio.
Descrizione profilo professionale
L’Assistente familiare è impegnato nella
gestione e nella cura di persone con diversi
gradi di autonomia, come anziani, persone
con disabilità fisica e/o psichica, minori,
malati, favorendo il benessere e l’autonomia
all’interno del contesto domestico. Il ruolo
di questa figura professionale consiste
nell’agevolare
l’igiene
personale
dell’utente, la preparazione e l’assunzione
dei cibi, la pulizia degli ambienti. Il lavoro
dell’assistente
familiare,
quindi,
contribuisce da una parte ad alleviare ed
arginare i disagi delle persone in stato di
bisogno e delle rispettive famiglie e,
dall'altra, a limitare il sovraffollamento e
l'uso improprio delle strutture sanitarie e
ospedaliere.
Obiettivi del corso
Il corso è finalizzato alla formazione di
figure professionali con le quali, al termine
del corso, Gesco darà vita alla realizzazione
di un’agenzia di prestazione di cure
domiciliari.
Destinatari e requisiti
Il corso si rivolge a un massimo di 54
cittadini immigrati, in possesso di regolare
permesso di soggiorno, maggiorenni e in
condizione di disoccupazione. È requisito

preferenziale la conoscenza della lingua
italiana.
Modalità e termini di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere
consegnata a mano o spedita tramite
raccomandata a/r entro e non oltre martedì
23 luglio 2013 ore 12.30 alla sede della
Gesco, Via Vicinale Santa Maria del Pianto n.
61, Torre 1, 9 piano. Non farà fede il timbro
postale.
I moduli per le domande di partecipazione
sono disponibili presso la sede Gesco e on
line, sul sito www.gescosociale.it
La domanda di partecipazione dovrà essere
corredata da:
Autocertificazione sullo stato di
disoccupazione (allegato A)
Curriculum vitae
Copia del titolo di studio o
autodichiarazione
Per i candidati non in possesso del
titolo
di
studio
italiano,
certificazione
attestante
l’equivalenza del titolo
Permesso di soggiorno.
Le domande incomplete e/o inoltrate fuori
termine saranno considerate nulle.
Selezioni
Le selezioni si svolgeranno giovedì 25 luglio
2013 dalle ore 10.00 presso la sede di
Gesco. I candidati dovranno presentarsi
muniti
di
valido
documento
di
riconoscimento o valido titolo di soggiorno.
Le selezioni si articoleranno in una prova
scritta/test e una prova orale (colloquio
individuale). Il punteggio attribuito sarà di
punti 50/100 per la prova scritta e 50/100
per la prova orale.
La prova scritta prevedrà un test composto
da 20 domande a risposta multipla (con una
sola risposta esatta), di cui il 70% di cultura
generale e psico-attitudinale ed il 30% di
conoscenza tecnico-professionale.
Sarà attribuito un punteggio pari a:
2,5 punti per ogni risposta esatta

0 punti per ogni risposta errata o non
data
Alla prova orale sarà attribuito un punteggio
massimo di 50/100, così suddiviso:
da 1 a 35, motivazione al percorso
formativo
da 1 a 15, conoscenze tecniche
relative
al
settore
tecnicoprofessionale
Graduatoria finale
I risultati delle prove di selezione e la
graduatoria degli ammessi al corso saranno
rese pubbliche 4 giorni dopo le avvenute
selezioni tramite affissione presso la
bacheca della segreteria di Gesco. Inoltre la
graduatoria sarà pubblicata sul sito
www.gescosociale.it

Saranno ammessi alle valutazioni finali i
corsisti che avranno frequentato almeno il
70% delle ore previste. Verrà rilasciata la
qualifica professionale.
Data e sede del corso
Il corso avrà inizio il 17 settembre 2013
presso la sede del gruppo Gesco in Via
Vicinale S. Maria del Pianto (centro
Polifunzionale INAIL) Torre 1, 9° piano,
Napoli. La formazione in aula e in tirocinio si
svolgerà il martedì e giovedì dalle ore 14.00
alle 18.00, come da allegato B. È consentito
un numero di ore di assenza, a qualsiasi
titolo, non superiore al 30% del monte ore.
Il corso è reso possibile grazie a una borsa
di studio dell’importo di 220 euro
attribuita a ciascun partecipante.
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