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AVVISO 29-2019 

Assistente Familiare 

DESTINATARI 

I soggetti destinatari – uomini e donne, Disoccupati/Inoccupati ovvero Occupati(anche come lavoratori autonomi o 
come lavoratori occasionalinel campo della cura domiciliare alla persona)- devono possedere i seguenti requisiti: 

• residenti o domiciliati in Sicilia; 

• avere un’età compresa tra 18 anni e 60 anni compiuti;  

• se soggetti non comunitari, dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità. 

Si specificano, di seguito, le caratteristiche dei corsi per Disoccupati/Inoccupati e per Occupati: 

DISOCCUPATI: 

Titolo del corso Prerequisiti di ingresso 
Tipo di 

certificazione 
conseguita 

Ore di 
aula 

Stage in 
azienda 

Ore Totali 
(aula + stage) 

N° posti disponibili 

ASSISTENTE 
FAMILIARE 

Scuola Secondaria di I grado 
(scuola media inferiore) 

Qualifica 2 EQF 180 120 ore 300 

n. 45 Bagheria (PA) 
(3 edizioni x 15) 

 
n. 15 a Sciacca (AG) 

(1 edizione x 15)  

OCCUPATI 

(anche come lavoratori autonomi o come lavoratori occasionalinel campo della cura domiciliare alla persona): 

Titolo del corso Prerequisiti di ingresso 
Tipo di 

certificazione 
conseguita 

Ore di 
aula 

Stage in 
azienda 

Ore Totali 
(aula + stage) 

N° posti disponibili 

ASSISTENTE 
FAMILIARE 

Scuola Secondaria di I grado 
(scuola media inferiore) 

Qualifica 2 EQF 150 
Non 

previsto 
150 

n. 30solo Bagheria (PA) 
(2 edizioni x 15) 

Nello specifico 

4 edizioni(300 ore cadauna: 180 ora aula + 120 ore stage) per soggetti Disoccupati/Inoccupati (Id corso 278 – codici 
Edizioni: 725-737-738-739) 

Sedi: 
Bagheria (PA) - Id corso 278 – codici Edizioni: 725-737-738 (n. 3 edizioni) 
Sciacca (AG) - Id corso 278 – codici Edizioni: 739 (n. 1 edizione) 

2 edizioni (150 ore cadauna, solo alula) per soggetti Occupati (Id corso 281 – codici Edizioni: 740-743) 
Sede: 

Bagheria (PA) - Id corso 281 – codici Edizioni: 740-743 (n. 2 edizioni) 

 

OGNUNA DELLE 6 EDIZIONI È RIVOLTA A 15 PARTECIPANTI (per un totale di 90 soggetti da selezionare). 

STAGE 
Presso strutture ospitanti del settore socio-sanitario, che hanno dato la disponibilità in fase di progetto; 

SELEZIONI 
I partecipanti vanno selezionati attraverso una procedura di evidenza pubblica, a seguito verifica prerequisiti e 
valutazione secondo criteri da definire; 
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Per entrambi i percorsi (disoccupati / inoccupati che occupati), a parità di punteggio in graduatoria, sarà data priorità 
ai soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 € e, in ulteriore subordine, ai soggetti che dimostrano 
di avere maturato esperienza pregressa nel campo dell’assistenza familiare. 

L’Ente proponente si fa promotore della più ampia partecipazione in un’ottica di non discriminazione e di pari 
opportunità. 

INDENNITÀ FREQUENZA 
€ 5.00 lordi/gg, per ogni giorno di frequenza 
Solo per i partecipanti Disoccupati/Inoccupati e che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste (sia di aula che 
di stage) 

DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda di preiscrizionedovrà essere allegata, in copia, la seguente documentazione: 

- copia del documento di identità in corso di validità; 
- copia del codice fiscale; 
- n. 2 foto formato tessera; 
- per i soggetti disoccupati / inoccupati: copia della pronta disponibilità al lavoro – DID (conforme all’art. 20 D. 

Lgs 150/2015) rilasciata dal Centro per l'Impiego competente per territorio comprensiva del Patto di Servizio 
debitamente aggiornato; 

- copia del titolo di studio (titolo minimo previsto scuola media inferiore); 
- curriculum vitae, in formato EU, nelle forme di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445, debitamente sottoscritto; 
- diagnosi e certificazione di idoneità lavorativa se portatore di disabilità (qualora compatibile con l’attività 

lavorativa oggetto della figura del corso). 
- Impegno, in caso di selezione, a sottoscrivere il Regolamento d’aula (che terrà conto, anche, eventualmente, 

di obblighi e condizioni anche ai fini Covid-19). 

QUALIFICA 

A seguito del superamento, con esito positivo,dell’esame finale, sarà rilasciato l’Attestato di Qualifica. 

Acquisita la qualifica, sarà possibile effettuare l’iscrizione nel Registro pubblico degli Assistenti Familiari, articolato 
per ambiti locali e tenuto presso il Dipartimento Regionale della famiglia e delle politiche sociali della Regione 
Siciliana. Il registro degli assistenti familiari riunisce i nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, è 
pubblico ed aggiornato con cadenza semestrale. 

TEMPI 
Avvio: autunno 2020; Durata max 6/8 mesi. 
Impegno: 2 mezze giornate (le 4 edizioni per Disoccupati/Inoccupati); 1 mezza giornata (le 2 edizioni per Occupati) 
 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: 
Agriconsulting S.n.c. 

via Pasquale Calvi 2h - 90139 Palermo 

tel.: 091 6118637 – fax: 091 6129452 
e-mail: info@agriconsultingsnc.itPEC: agriconsultingsnc@pec.it 

www.agriconsultingsnc.it 

 
info segreteria: 

via Papa Giovanni XXIII, 26 – 90011 Bagheria (PA) 
 331 4462632 366 5902575 389 114 4008 

mailto:info@agriconsultingsnc.it
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