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Bando per l’ammissione di n° 22 allievi al corso di formazione professionale per:

ASSISTENTI FAMILIARE”
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea “LOLA Lavoratori Occupati nel Lavoro di Assistenza”
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n°G13513 del 25 settembre 2014)
Il corso è riservato a lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, residenti e/o domiciliati nella Regione Lazio
appartenenti alla categoria dei disoccupati e inoccupati che non hanno un lavoro regolarmente retribuito da
almeno 6 mesi in possesso dei seguenti requisiti:
- Età superiore a 18 anni
- Obbligo scolastico assolto (Diploma di scuola media inferiore e dal 2007 titolo di studio conclusivo del
primo ciclo e primi due anni di istruzione superiore cosi come definito dalla Legge 27 Dicembre 2006 n.
296, art. 1 commi 622, 624, 632 s.m.i e decreti attutivi).
Sarà considerato titolo preferenziale età superiore ai 50 anni
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. Per i candidati che hanno conseguito titolo di studio fuori dall’Unione Europea non è
possibile autocertificare il possesso del titolo di studio, ovvero dell’obbligo scolastico, e alla domanda dovrà
essere allegata valida dichiarazione di equipollenza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il corso della durata di n° 300 ore, articolate in 180 ore d’aula e 120 ore di tirocinio sarà svolto per la parte aula
presso la sede dell’Istituto di Formazione Superiore “Paolo Borsellino e Giovanni Falcone” sita in Via Colle dei
Frati, 5/5A - Zagarolo (RM)
La domanda di ammissione al corso (scaricabile dal sito www.platone.coop ), redatta in carta semplice e con
allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve essere trasmessa a mezzo
raccomandata a/r o a mano e pervenire presso la sede della Cooperativa SARC Vicolo Lungo, 2 – 00039
Zagarolo (RM). Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta
recante il numero progressivo, la data e l’ora di consegna.
Il termine improrogabile di ricezione della domanda è il giorno 19 gennaio 2015 ore 18.00
L’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove selettive (colloquio, test) per
l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. La
graduatoria, degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle prove
selettive.
La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede del della
Cooperativa SARC Vicolo Lungo, 2 – 00039 Zagarolo (RM) il giorno 21/01/2015 dalle ore 9.00 e pubblicato sul
sito www.platone.coop
La partecipazione al corso è gratuita
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: Sede del soggetto attuatore Cooperativa SARC Vicolo
Lungo, 2 – 00039 Zagarolo (RM) Tel. 0695200033 dalle 9.00 alle 18.00 E-mail coopsarc@tiscali.it - Referente
Stefania Carbone
Regione Lazio – Servizio U.R.P., via R.R. Garibaldi, n. 7 - Roma
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame con profitto, conseguiranno un attestato
di Qualifica Professionale valido agli effetti della legge quadro n° 845 del 21 dicembre 1978 e della Legge
Regionale n° 23 del 25 febbraio 1992 e il 50% dei candidati risultati idonei verrà assunto contratto
indeterminato.I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
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