piemonte

FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020

BANDO DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE

ORGANIZZATO DAL FORMONT IN COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CUNEESE E ASL CN1
Nell’ambito del P.O.R. F.S.E. 2014 - 2020 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” - Determinazione dirigenziale n° 846 del 29/10/2015

Destinatari: disoccupati giovani (=>18 anni e <=29 anni) e adulti (>29 anni). Potranno accedere persone di cittadinanza italiana o di
uno stato appartenente all'Unione Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno. Il corso è rivolto a soggetti dell'uno e
dell'altro sesso ai sensi della Legge 125/91.
Durata e struttura del corso: annuale, diurno, 1.000 ore di cui 545 di teoria, 440 di stage e 15 di esame finale.
Costi e frequenza: corso gratuito, frequenza obbligatoria, assenze massime consentite 100 ore.
Titolo rilasciato: qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE: disoccupazione o
inoccupazione con iscrizione al centro per l'impiego; licenza di scuola secondaria di primo
grado (licenza media) già acquisita o “Dichiarazione di Equipollenza” o iscrizione ad una facoltà universitaria italiana statale o legalmente
riconosciuta.

ALLIEVI AMMESSI N. 25 di cui, fatto salvo eventuali disposizioni della
Regione Piemonte in fase di definizione, come stabilito nel bando “Mercato del Lavoro – Anno Formativo 2015/2016 Azione 29IV.8.03.01” a
tutela delle fasce più svantaggiate, dovrà essere garantita, (in presenza
di candidati che abbiano superato le selezioni) una quota di allievi immigrati stranieri (almeno il 20%) e una quota di allievi di giovani e adulti
a bassa scolarità (almeno il 40%).

Luogo e periodo di svolgimento: il corso si svolgerà presso il Centro Formont Peveragno, via G.U. Luigi Massa, 6, con inizio a Dicembre 2015.
Obiettivi: l'Operatore Socio Sanitario svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza,
in un contesto sia sociale sia sanitario; favorisce il benessere e l'autonomia della persona. Le sue attività sono rivolte alla persona e al suo ambiente di
vita: assistenza diretta e aiuto domestico-alberghiero; intervento igienico sanitario e di carattere sociale; supporto gestionale, organizzativo e formativo.
Contenuti: accoglienza, progetto personale, preparazione rielaborazione e sintesi stage, informatica, area tecnica-operativa, area socio-culturale, istituzionale e legislativa, pari opportunità.

PROVA DI AMMISSIONE: Per poter partecipare al corso è
necessario superare la PROVA DI AMMISSIONE (secondo
quanto previsto dalla D.G.R. 46/5662 del 25/03/02). La
prova di selezione è composta da un test a risposta multipla di cultura generale e da un colloquio attitudinalemotivazionale.
Avranno superato il test coloro che raggiungeranno il miglior punteggio al test in numero pari al doppio dei posti
disponibili. In caso di uguale punteggio entrambi i candidati/e saranno ammessi/e al colloquio orale. I candidati
dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti di documento di identità in corso di validità.
L'ammissione al corso è condizionata dal possesso del
certificato di idoneità specifica alla mansione rilasciato
dal Medico competente dell'Agenzia Formativa.

RIUNIONE DI ORIENTAMENTO OBBLIGATORIA
Lunedì 30/11/2015 alle ore 14,30
Presso il Centro Formont di Peveragno
Via G.U. Luigi Massa, 6

Ingresso consentito muniti di documento di identità in corso di validità.
SOLO per i 25 corsisti ammessi al corso, due marche da bollo da € 16,00.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE a prova di selezione dovranno
pervenire – debitamente compilate e firmate in originale presso la segreteria del Formont Centro di Peveragno, via G.U.
Luigi Massa, 6, entro e non oltre il giorno 30 NOVEMBRE 2015
ore 13,00.

FARÀ FEDE LA DATA DI RICEVIMENTO
Alla domanda dovranno essere allegate le copie fotostatiche
dei seguenti documenti:
documento di identità in corso di validità;
permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari);
codice fiscale;
titolo di studio;
dichiarazione dello stato di disoccupazione.
In caso di domande pervenute con documentazione mancante,
l'accesso al test sarà con riserva.

LE DATE DELLA SELEZIONE
Test scritto: martedi 1 Dicembre ore 9,00.
Colloquio: giovedì 3 e venerdì 4 Dicembre.
Entrambe le prove si svolgeranno presso il Formont Centro di Peveragno, Via G.U. Luigi Massa, 6.
Gli orari delle batterie del colloquio motivazionale (per coloro risultati
ammessi) saranno pubblicati sul sito internet www.formont.it, nella sezione NEWS.

OPERATORE SOCIO SANITARIO
nell'ambito del P.O.R. F.S.E. 2014-2020
“investimenti in favore della crescita e dell'occupazione”
autorizzazione e finanziamento bando MdL 2015-2016

Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 846 del 29/10/2015

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PROVA DI SELEZIONE
(come da D.G.R. N° 46-5662 del 25/03/02)

Il sottoscritto/a.......................................................................................................................................................................................
nato/a il ........./
Nazionalità

........../ .................

 Italiano/a

a

..................................................................................

 Comunitario/a

prov./nazione

........................

 Extracomunitario/a

Indirizzo

....................................................................................................................................................................................................

Comune

.............................................................................................................................................

Codice Fiscale

....................................................................................

prov. (.................) CAP

........

cellulare....................................................................

e-mail ….........................................................................................................
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 D.G.P. 28 dicembre 2000, n° 445, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere e falsità negli atti, richiamati dall'art.76 del sopracitato D.P.R. 445/2000, dichiara di:
―  essere in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado;
―  essere in possesso di qualifica o titolo superiore;
― di aver compiuto il 18° anno di età;
― di essere cittadino italiano o di un paese UE, o in possesso di regolare permesso di soggiorno;
― di essere disoccupato/inoccupato e di essere a conoscenza che l'ammissione al corso è subordinata all'iscrizione
al "Centro per l'Impiego".
In base all'articolo 20 della L. 104/92 ai candidati è garantito il diritto di specificare, all'atto della domanda, "gli au sili necessari in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi".
Il/La sottoscritto/a .....................................................................................................................................................
dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N° 196 del 30/06/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la dichiarazione viene resa.

Peveragno,.....................................

firma .............................................................

