
 
 

BANDO 
per la presentazione delle domande di ammissione al corso di 200 ore: 

“formazione per assistenti familiari” 

Premessa 

La cooperativa co-Mete ha ottenuto l'incarico per la realizzazione del corso di formazione 
finalizzato all'inserimento nel registro degli assistenti familiari istituito presso il PLUS area Ovest.  
Il corso ha come obiettivo quello di far acquisire ai partecipanti tutte le competenze necessarie per 
svolgere con efficacia, efficienza, professionalità e successo la professione di assistente familiare 
e consentirgli un adeguato inserimento nel mondo del lavoro.  
 

Articolazione oraria e crediti formativi 

Il corso si articola nelle seguenti azioni:  
 

 Formazione teorica __ 80 ore 

 Formazione pratica __ 20 ore  

 Tirocinio __________ 100 ore 
 
Saranno valutati dalla commissione dei crediti formativi e professionali che andranno a scontare le 
ore previste dal corso attraverso la seguente procedura:  
 
1) Corsi di formazione inerenti la materia dell’assistenza alla persona:  

 Verrà riconosciuta 1 ora per ogni ora di lezione teorica frequentata, fino a un massimo di 60 
ore, previo superamento di questionario di accertamento delle conoscenze. 

2) Esperienza professionale: 

 Verrà riconosciuta 1 ora di stage per ogni 10 ore di esperienza lavorativa. 
 
I crediti formativi varranno come ore di lezione teorica già frequentata e consentiranno di 
frequentare esclusivamente quelle parti del corso che ancora non si sono trattate. La relazione fra 
corso frequentato in precedenza e competenze da acquisire sarà stabilita dalla commissione 
attraverso una tabella di equivalenza stilata in sede di analisi della documentazione. 
 
Alla fine del percorso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e l'attestazione delle competenze 
acquisite.  
  

Destinatari  

Il progetto è rivolto a 100 destinatari in possesso dei seguenti requisiti:  
 

1. Residenza in uno dei comuni del Plus Area Ovest;  
2. Aver compiuto 18 anni; 



 
 

3. Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri); 
4. Avere sufficiente conoscenza della lingua italiana (per chi ha nazionalità straniera); 
5. Avere assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani); 
6. Non avere maturato condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali 

pendenti; 
 
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando. 
  
 

Durata e inizio del progetto 

Le azioni previste dal progetto verranno attivate durante il mese di settembre 2013 e avranno una 
durata di 200 ore.  

Sede  

Il corso si svolgerà probabilmente nelle seguenti sedi e comunque in sedi dislocate nel territorio: 

 Domus De Maria;   

 Assemini;    

 Siliqua;    

 Capoterra. 
      
La sede del tirocinio verrà scelta in seguito alle caratteristiche dell’aula.  

Modalità di iscrizione e partecipazione  

La domanda, da compilarsi utilizzando il modello Allegato 1 “Istanza di partecipazione”, deve 
essere presentata in un plico chiuso recante la dicitura:  
“Domanda di ammissione al corso formazione per assistenti familiari. Riservato - Non aprire”  e 
dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 8 agosto 2013 al seguente indirizzo:  
 
Ufficio di Piano del Plus Area Ovest  
c\o Comune di Villa San Pietro-  
piazza San Pietro 6 - 09010 Villa San Pietro (Cagliari)  
 
non farà fede il timbro postale. 
 
Alla domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere allegata la seguente documentazione:  
 

- Copia del documento di identità in corso di validità; 
- Copia di eventuali attestati attinenti il campo dell’assistenza alla persona che 

riconosceranno crediti formativi al fine della frequentazione del corso; previa valutazione. 
- Copia di eventuali contratti di lavoro, versamento dei contributi attestato dall’INPS (cassetto 

previdenziale), scheda anagrafico-professionale emessa dal centro servizi per il lavoro, che 
attestino una maturata esperienza lavorativa nel campo dell’assistenza alla persona. 
 
 



 
 

Gli interessati dovranno fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi 
dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 
istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo 
con modalità tali da tutelarne la riservatezza.  

Misure di sostegno  

Per i soggetti che partecipano al progetto è previsto un eventuale rimborso delle spese di viaggio: 
“per i soli allievi disoccupati è ammissibile l’indennità di trasporto pari al costo dell’abbonamento 
mensile ARTS per 26 corse A/R, calcolato sulla base della distanza chilometrica tra la residenza 
dell’allievo e la sede del corso. […] Qualora l’attività formativa si protragga solo per una frazione di 
mese, l’indennità verrà ridotta pro-quota sulla base del rapporto tra il numero dei giorni di lezione 
effettivamente svolti e le 26 corse previste per l’abbonamento mensile.” –Vademecum, dell’operatore 3.0 

art. 3.3.3.2, Novembre 2010- 

Modalità di selezione/Ammissione delle domande  

I candidati, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente bando e 
valutazione dei rispettivi curricula, saranno chiamati a sostenere una prova scritta, 
consistente in un test a risposta multipla, ed una prova di gruppo finalizzati alla valutazione delle 
conoscenze/competenze sia teoriche che pratiche, nonché all’esplorazione dell’ambito 
motivazionale e comunicativo.  
 

Attribuzione del Punteggio 
PUNTEGGIO (0 - 80)  

 Risultato test a risposta multipla Max 30 punti  

 Colloquio motivazionale Max 20 punti  

 Iscrizione registro assistenti familiari del Plus area Ovest “sezione separata” entro il 30 
giugno 10 punti.  

 

Contenuto delle Prove 
La prova scritta verterà su materie di cultura generale e consisterà in un test a risposta multipla.  
La prova di gruppo, accessibile per coloro che avranno superato il test rispondendo correttamente 
ad almeno il 60% delle domande, sarà finalizzato alla valutazione della motivazione, del progetto 
personale, della storia pregressa, della capacità di relazionarsi con gli altri e della convinzione in 
merito all’investimento formativo posto in essere. 
 
La selezione avverrà a seguito di valutazione da parte di una commissione composta da tecnici 
esperti dell’agenzia formativa.  
La data delle selezioni verrà successivamente comunicata ai candidati con apposito avviso sui siti 
internet:  
www.plusareaovest.it e www.co-mete.org e con SMS 
Tale comunicazione dovrà intendersi valida quale notifica per la partecipazione alla selezione. 
 
La graduatoria dei candidati ammessi verrà pubblicata sui siti internet www.plusareaovest.it e 
www.co-mete.org  

http://www.plusareaovest.it/
http://www.co-mete.org/
http://www.plusareaovest.it/
http://www.co-mete.org/


 
 

Informazioni  

Il presente bando, completo degli allegati, può essere scaricato dai seguenti siti internet:  
www.plusareaovest.it -  www.co-mete.org  

 
Le informazioni e il bando potranno essere richiesti alla segreteria organizzativa:  
tel. 380 4996993  
e-mail: consulenza@plusareaovest.it 
 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.  

http://www.plusareaovest.it/

