GESTIONE INTEGRATA SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
COMUNI DI BURCEI, MARACALAGONIS, SINNAI
Consorzio Progetto Sociale ONLUS

In attuazione dell’Accordo di programma relativo al Progetto Home Care Premium 2012 e alle attuali normative regionali
in materia, Co-Mete società cooperativa sociale ha ottenuto in affidamento la realizzazione di un corso di formazione
professionale teorico-pratico gratuito finalizzato all’iscrizione al registro degli Assistenti Familiari per il sub
ambito formato dai comuni di Burcei, Maracalagonis, Sinnai.
Maracalagonis – Sinnai

N. ore

N. allievi

Sede formativa

25

65

Presso Fondazione Polisolidale, via Libertà n. 141, Sinnai

Burcei

25
65
Presso Comune di Burcei, via Progresso n. 7, Burcei
Destinatari: soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età residenti in Sardegna, che abbiano assolto l’obbligo
scolastico, che non abbiano conseguito condanne penali passate in giudicato o che non abbiano condanne penali
pendenti. Nel caso di cittadini stranieri oltre ai requisiti predetti, si deve possedere regolare permesso di soggiorno e
conoscenza della lingua italiana sufficiente per una proficua frequentazione del corso.
Indennità di frequenza: non sono previste indennità di frequenza né rimborsi per spese di viaggio.

Criteri di formazione della graduatoria:
1) residenza o domicilio in uno dei Comuni del subambito Burcei, Maracalagonis, Sinnai __________________ punti 30
2) esperienza certificata nel lavoro di cura (0,5 punti per ogni mese intero di lavoro) _____________ massimo punti 20
3) famiglie monogenitoriali con figli minori ______________________________________________________ punti 10
4) anzianità di disoccupazione (0,5 punti per ogni anno intero di disoccupazione) _________________ massimo punti 5
I requisiti di cui ai punti 2), 3), 4) devono essere dimostrati presentando idonea documentazione (contratti di lavoro, scheda personale del CSL etc.)

Certificazioni e Qualifiche: nel caso in cui il corsista abbia frequentato almeno l’80% delle ore di lezione
previste dal piano formativo, a conclusione del corso e in seguito al superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione al corso valido per l’iscrizione all’albo degli assistenti familiari dei comuni in oggetto.
Presentazione delle domande: le domande di iscrizione devono essere redatte secondo il fac-simile disponibile
sia presso gli uffici di Co-Mete, sia sul sito www.co-mete.org; il modulo è composto da due fogli: la domanda di iscrizione
e la dichiarazione sostitutiva di certificazione; esse devono essere inviate, unitamente alla copia di un documento di
identità in corso di validità, tramite raccomandata A/R, oppure consegnate a mano, in una unica busta chiusa al
seguente indirizzo: Co-Mete società cooperativa sociale, via Is Mirrionis n. 189, 09121 Cagliari; le domande dovranno
pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13/11/2014. Non farà fede il timbro postale. Le
domande di iscrizione possono altresì essere inviate via e-mail all’indirizzo corso.polisolidale@co-mete.org .
Organizzazione del corso: le lezioni avranno inizio il 17 Novembre 2014 e si terranno, presso le sedi indicate,
al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei giorni dal lunedì al venerdì compresi.
Per ulteriori informazioni: www.co-mete.org oppure tel. 070684071 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30; lunedì e mercoledì
dalle 15.30 alle 17.30) oppure e-mail: corso.polisolidale@co-mete.org.
Via Is Mirrionis n. 189, 09122 Cagliari - Tel 070684071, Fax 070682968
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