
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale del Lavoro della Previdenza 

Sociale, della formazione Professionale e 
dell’Emigrazione 

 
 
 
 
 

Centro Studi Aurora onlus 
Servizi Integrati per la Formazione e la Ricerca 

BANDO DI 
L.R. 24/76 P

Obiettivo FAS (Forma
CORSI DI FORMAZION

“ADDETTO AL SEGR
“ANIMATORE SOC

“ANIMATORE ED EDUCATO
 
Obiettivi -I progetti intendono intervenire nel settore socio-assist
comunicative, sociologiche, psicologiche, legislative, necessarie per 
Animatore Sociale terza età ed Animatore ed Educatore Sociale p
I principali argomenti trattati saranno: 
Corso per “Addetto al Segretariato Sociale” - Comunicazione 
esterna, interna e interpersonale; la comunicazione nella P.A. –Meto
dei Servizi Sociali- Politica Sociale- Principi e fondamenti del Serviz
Corso per “Animatore Sociale terza età” - Cenni di geriatria
Neuropsichiatria, Psicologia sociale, Sociologia, Tecniche di animaz
pari opportunità, inglese, informatica. 
Corso per “Animatore Educatore Sociale per minori” – Diritto
neuropsichiatria infantile, Cenni di psicologia dell’età evolutiva, cen
organizzazione ed elaborazione linguaggio infantile, Psicomotricità, T
Destinatari per corso- N°15 Uomini e/o Donne disoccup
territorio della Regione Siciliana, ed iscrizione nelle liste di collocam
Articolazione per corso- Gli interventi formativi avranno 
strutture pubbliche e private che svolgono attività connesse alle mans
Lunedì al Venerdì.. 

Obiettiv
“TECNICO ADDETTO AL CA

Obiettivi – Il progetto si propone di formare n°15 esperti in tras
fra ricerca scientifica e imprese operanti nel settore della telematica e
I principali argomenti trattati saranno: Informatica di base – Inglese
Computer – Protocolli e trasmissione – Cablaggio Strutturato – Telem
Destinatari - N°15 Uomini e Donne disoccupati/e in possess
Regione Siciliana, iscrizione nelle liste di collocamento. 
Articolazione - L’intervento formativo avrà una durata di 900
private che svolgono attività connesse alle mansioni della figura profe

Sede di s
Bagheria (PA) – Via Mona

La partecipazione agli interventi formativi è gratuita. Agl
Modalità di partecipazione: Gli interessati potranno presentare d
segreteria organizzativa e di coordinamento del CENTRO STUDI 
(PA), Tel 091-8162306, o scaricandolo attraverso il sito www.csauro
Per le domande spedite a mezzo posta farà fede la data del timbro pos
 

 

 

 
 

SELEZIONE 
.R.O.F. 2007 

zione Ambienti Speciali) 
E PROFESSIONALE PER: 
ETARIATO SOCIALE” 
IALE TERZA ETA’” 
RE SOCIALE PER MINORI” 

enziale attraverso la formazione di figure professionali con competenze 
lo svolgimento della professione di “Addetto al Segretariato Sociale, 
er minori”. 

sociale e Terzo settore –Diritto degli Enti Locali- La comunicazione 
di e tecniche del Servizio Sociale- Normativa Sociale- Organizzazione 
io Sociale- Psicologia Sociale- Sociologia-Informatica.  
, elementi di igiene e salute, etica e morale aspetti deontologici, 

ione e di comunicazione, Cultura d’Impresa , Formazione ambientale e 

 lavoro sindacale, Igiene e sicurezza, Informatica, Inglese, Cenni di 
ni di storia della pedagogia, Igiene e saluti, Etica morale, Progessi di 
ecniche di animazione, socializzazione, Pari opportunità 

ati/e in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore residenti nel 
ento. 
tutti una durata di 900 di lezioni teoriche, pratiche, visite e stage presso 
ioni delle figure professionali, con articolazione giornaliera di 6 ore dal 

o FORM 
BLAGGIO STRUTTURATO” 

ferimento di nuove tecnologie informatiche che facciano da interfaccia 
 dell’impiantistica, con particolare riguardo a quelle operanti in Sicilia. 
 – DL 626 sicurezza – Sistemi Operativi – Trasmissione Dati – Reti di 
atica – Telematica – Policy e sicurezza. 

o del Diploma di Scuola Media Inferiore residenti nel territorio della 

 di lezioni teoriche, pratiche, visite e stage presso strutture pubbliche e 
ssionale, con articolazione giornaliera di 6 ore dal Lunedì al Venerdì. 
 

volgimento 
co I°, n°32 (prol. Via Dante) 
 

i allievi sarà corrisposta una indennità giornaliera di 4.13 €. 
omanda di partecipazione, secondo il modello predisposto, presso la 
AURORA Onlus, sita in C/so Umberto I° n° 10 -cap 90011 Bagheria 
ra.it, entro e non oltre le ore 13.00. del venerdì 06 Aprile 2007. 
tale. 



 
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la segreteria organizzativa e di coordinamento del Centro Studi Aurora Onlus nei giorni feriali, 
escluso il Sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso la quale sarà possibile visionare anche i regolamenti 
interni dei corsi. 
Le selezioni degli allievi da ammettere alla frequenza dei corsi, basata su test, colloquio motivazionale e titoli forniti dai soggetti, verrà 
comunicata agli interessati successivamente alla preselezione. 
Al termine delle attività formative agli allievi ammessi agli esami finali, e che avranno superato le prescritte prove di esame, verrà rilasciato 
un attestato relativo alla professionalità conseguita. 
La mancata partecipazione a più del 30% delle ore totali del corso esclude automaticamente dal diritto a tale certificazione. 
Tutti i dati personali acquisiti nell’ambito dell’intervento formativo saranno utilizzati dal Centro Studi Aurora Onlus esclusivamente per le 
attività legate al presente progetto nel rispetto del D.L. n°196 del 30/06/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 

 CENTRO STUDI AURORA ONLUS     L’ASSESSORE 
Il Presidente Prof. Domenico Gagliano        On. Dott. Santi Formica 

 


