
“Assistente Familiare” 

 

 
 

Avviso per l’ammissione di n° 15 allievi al Corso di Formazione per l’acquisizione della qualifica 

professionale di  

 

 

  

 

(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n° B00993 del 20/02/2012) 
 

Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

 

- Italiani/e di età superiore a 18 anni disoccupati/e, o inoccupati/e, purché già in possesso di un 

attestato di frequenza per l’acquisizione di competenze specifiche per la figura professionale 

dell’Assistente familiare (corsi di durata non inferiore a 120 ore). 

 

- Italiani/e di età superiore a 18 anni,  occupati/e,  che operano nell’ambito dell’assistenza familiare e/o 

sociale purché già in possesso di un attestato di frequenza per l’acquisizione di competenze specifiche 

per la figura professionale dell’Assistente familiare (corsi di durata non inferiore a 120 ore). 

 

- Stranieri/e residenti in Italia di età superiore a 18 anni disoccupati/e, o inoccupati/e ed in possesso di 

regolare permesso di soggiorno purché già in possesso di un attestato di frequenza per l’acquisizione 

di competenze specifiche per la figura professionale dell’Assistente familiare (corsi di durata non 

inferiore a 120 ore). 

 

- Stranieri/e residenti in Italia di età superiore a 18 anni, occupati/e, che operano nell’ambito 

dell’assistenza familiare e/o sociale ed in possesso di regolare permesso di soggiorno purché già in 

possesso di un attestato di frequenza per l’acquisizione di competenze specifiche per la figura 

professionale dell’Assistente familiare (corsi di durata non inferiore a 120 ore). 

 
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte 

dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal  

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

Il corso della durata di  n°180 ore,  di cui 110 di attività frontale/aula + 70 ore di attività di stage, sarà svolto 

presso la sede della Società TIVOLI FORMA SRL in Via Guido Baccelli , 35 – San Vito Romano (RM). 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al 

possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 30 aprile 2012 – 

ore 13.00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito Romano (RM) in Via Borgo Mario Theodoli, 

34. 

Per le domande consegnate a mano, il Comune – Ufficio Protocollo, rilascerà, agli interessati, ricevuta 

recante la data di consegna. 

L’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati, saranno effettuati da una apposita 

Commissione.  

La graduatoria, degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti. 

In caso di domande di partecipazione superiori al numero previsto di partecipanti, la Commissione di doterà 

di strumenti e criteri di valutazione considerando prioritari i seguenti requisiti: 

 

 

                                                                            

 



 

- Priorità a soggetti in possesso dell’attestato di partecipazione al 1°corso di 120 ore per Assistente 

familiare promosso dal Comune di San Vito Romano Capofila del Distretto RM G5; 

- priorità a soggetti con età più avanzata; 

- priorità a soggetti occupati e che già svolgono attività di assistenza familiare/domiciliare, in possesso 

dell’attestato di Assistente familiare (120 ore) riconosciuto dalla Regione Lazio; 

- al fine di sostenere le pari opportunità saranno riservati almeno il 50% dei posti a stranieri/e (in caso di 

assenza di candidature utili a raggiungere il 50% dei posti loro riservati, si procederà a completare il 

gruppo di classe con italiani/e). 

 

La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso il giorno 3 maggio 

2012 presso  il Comune di San Vito Romano (RM) in Via Borgo Mario Theodoli, 34  o consultabile sui 

seguenti siti internet: 

 www.tivoliforma.it) 

http://g5.sanvitoromano.comnet.roma.it/cms 

http://www.sanvitoromano.rm.gov.it 

L’inizio del corso è previsto, salva diversa comunicazione, per il giorno 7 maggio 2012. 

La domanda di ammissione può essere richiesta presso l’Ufficio URP del Comune di San Vito Romano o 

scaricata dai siti internet sopra indicati. 

La partecipazione al corso è gratuita 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

• Sede del soggetto capofila – COMUNE DI SAN VITO ROMANO (Rm) – Ufficio di Piano – sito in 

Via Borgo Mario Theodoli, 34 (RM) - tel. 06/9571006 - fax 06/9572155 dalle ore 9.30 alle ore 18.00 

il lunedì e giovedì e dalle ore 9.30 alle ore 14.00 il martedì e mercoledì. 

  

Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di 

qualifica professionale nel quale saranno indicati gli argomenti affrontati nel corso, la durata e la 

valutazione finale. 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della L. n. 675/96 e D.Lgs. 196/03 e  s.m.i.  

 

IL SINDACO 

DEL COMUNE DI SAN VITO ROMANO 

CAPOFILA DEL DISTRETTO RM G5 

PROF. AMEDEO ROSSI 
 


