
PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2007-2013
Avviso n. 20/2011

“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”

Titolo del corso Obiettivo del corso Durata del 
corso

N. destinatari 
ammessi

ANIMATORE ED 
EDUCATORE SOCIALE 

PER MINORI

L’obiettivo formativo perseguito consiste nella qualificazione di una figura professionale 
operante nel settore socio assistenziale nel rispetto degli standard strutturali ed 
organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali di cui alla legge regionale 5 
maggio 1986 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni. 
L'obiettivo del percorso didattico è formare personale esperto a sostegno dei minori. Il 
profilo di “Animatore ed Educatore sociale per Minori”, si caratterizza quindi per le capacità 
tecniche e relazionali a supporto dell’infanzia. Nello specifico, il bisogno che tale iniziativa 
intende soddisfare è relativo alla possibilità di sviluppare capacità ma soprattutto 
competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Il settore interessato è 
quello sociale e nello specifico quello dei servizi per l'infanzia. 

 (660 ore)
Teoria 383
Pratica 131
Stage 146

1

REGIONE 
SICILIANA

OBIETTIVO FORMATIVO FAS 
PROGETTO LIBRA

CIP 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0295 – CUP G45C12000030009
RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI

Nel rispetto secondo quanto previsto nel VADEMECUM UCS del 29/05/2012 punto 4.5. – abbandono degli allievi e loro sostituzioni

FINALITÀ DELL’INTERVENTO
La finalità principale di tale ambito è la formazione del rafforzamento delle competenze 
degli operatori del terzo settore. L’intervento nasce con lo scopo di soddisfare i bisogni 
formativi ed occupazionali di chi sebbene in possesso di un titolo di studio di base si 
ritiene non abbiano ancora acquisito competenze immediatamente spendibili sul 
mercato del lavoro. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Soggetti disoccupati e inoccupati in possesso del diploma di Scuola Media Inferiore 
residenti nel territorio della Regione Siciliana e in possesso dello Status Occupazionale  
rilasciato dai Centri per l’Impiego.
 
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 bando.
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice secondo lo schema 
previsto, a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste. Il candidato 
dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegata la 
seguente documentazione:

Fotocopia del titolo di studio;
Fotocopia del codice fiscale;
Fotocopia dello STATUS OCCUPAZIONALE
 
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei 
documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda scaricabile dal sito www.csaurora.it  dovrà pervenire a mano entro il 
termine improrogabile delle ore 16.00 del giorno 22 Ottobre 2012, presso la sede 
distaccata  del CENTRO STUDI AURORA Onlus, sita a Sant’Agata di Militello (ME) 
in P.zza Giovanni Verga n° 26. La segreteria sarà aperta per la ricezione delle 
domande dal lunedi al venerdi dalle ore 14.00 alle ore 18.00. La domanda potrà 
essere spedita anche per mezzo posta alla segreteria organizzativa e di 
coordinamento del CENTRO STUDI AURORA ONLUS, C/so Umberto I, 10 90011 
Bagheria (PA), entro il termine improrogabile delle ore 16.00 del giorno 22 Ottobre 
2012.

MODALITA’ DI SELEZIONE
-Somministrazione di test, tendente a valutare le caratteristiche psicologiche del soggetto, le 
competenze linguistiche, le competenze informatiche, l'attitudine allo svolgimento della 
professione;
-Colloquio motivazionale tendente ad accertare: le esperienze pregresse nel settore, la 
motivazione e l’interesse dei candidati verso la professione

Saranno considerati titoli preferenziali, a parità di punteggio, il possesso di attestati di 
frequenza di altri corsi professionali riconosciuti conseguiti precedentemente.
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle 
prove  per l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati, saranno effettuati da 
una apposita Commissione. 
 
La Sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso 
presso la sede  della segreteria distaccata del CENTRO STUDI AURORA Onlus, sita a 
Sant’Agata di Militello (ME) in P.zza G.Verga  n.26  il giorno  23 Ottobre dalle ore 14.00 
alle ore 18.00 e pubblicate all’indirizzo www. csaurora.it 
Le SELEZIONI  si terranno presso la Sede corsuale distaccata dell’Associazione Centro 
Studi Aurora Onlus sita a Sant’Agata di Militello (ME), secondo la seguente 
calendarizzazione: 
24 Ottobre ore 14.00
 La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei seguenti criteri: 
-Test: 2 punti risposta esatta, -1punto  risposta errata, 0 punti risposta nulla
-Colloquio motivazionale MAX 15 punti

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze permesse è pari al 30% delle 
ore complessive di ciascun corso. La partecipazione alle attività è gratuita. Articolazione 
giornaliera: 5 ore al giorno dal lunedì al sabato

 SEDE DEL CORSO
Sede corsuale sita a Sant’Agata di Militello (ME) in Piazza Giovani Verga n.26
 INDENNITA’ AI PARTECIPANTI
Esclusivamente per gli allievi che parteciperanno almeno al 70% delle attività di formazione 
in aula previste dal percorso è riconosciuta una indennità giornaliera di € 4,00 lordi  
CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine del percorso formativo (almeno il 70 % delle ore ) e al superamento dell’esame 
finale, l’allievo/a conseguirà un attestato di qualifica professionale
 RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria distaccata di Sant’Agata  di Militello 
(Me)  aperta dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o contattare la sede di segreteria organizzativa 
e di coordinamento del CENTRO STUDI AURORA Onlus, sita a Bagheria (PA) in C/so 
Umberto I, n° 10 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 9.00  alle ore 13.00 e 
dalle ore 15.00  alle ore 18.00.    
Tel. 091.8162306 -  fax 091. 968826 - Email segreteria@csaurora.it   - sito web  
www.csaurora.it
 

 
CONTROLLI
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo

Progetto cofinanziato dal Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Siciliana
Asse II Occupabilità - Obiettivo specifico D

Avviso 20/2011 del DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012-2014”

Sede Legale Via San Marco 105 – 90017 Santa Flavia (PA)

http://www.csaurora.it/
mailto:segreteria@csaurora.it
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