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AVVISO PUBBLICO 2/2018 - PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO REGIONALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA E PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI 

QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA 

RIAPERTURA BANDO RECLUTAMENTO ALLIEVI 
Corso per Operatore Socio Assistenziale 

 
 

Identificativo 
Corso 

 
Titolo Corso 

 
Obiettivo del Corso 

Durata del 
Corso in 

Ore 

Numero 
allievi 

ammessi 

 
Sede Corso 

 
ID 333 

CS 1678 
ED 2481 

 
Operatore 

socio 
assistenziale 

L’Operatore Socio 
Assistenziale (OSA) è un 
operatore preposto 
all’assistenza diretta alla 
persona e alla cura 
dell’ambiente rivolta ad utenti 
di differenti età con difficoltà 
sociali, fisiche, mentali o 
psichiche. Fornisce sostegno, 
assistenza e stimolo, tenendo 
conto dell’età e dei bisogni 
individuali, per lo sviluppo e 
il mantenimento della loro 
autonomia. Opera nell’ambito 
delle cure igieniche e 
sanitarie di base, 
dell’assistenza nelle attività di 
vita quotidiana, della 
promozione socio-educativa, 
dell’economia domestica nel 
quadro delle competenze 
acquisite e nel rispetto delle 
condizioni contrattuali e delle 
regolamentazioni aziendali. 
Può caratterizzare le sue 
competenze con 
specializzazioni specifiche 
sulla base dell’utenza: 
infanzia, anziani, disabili, 
tossicodipendenti e 
multiculturalità. L’OSA 
svolge le sue attività come 
intermediario tra il settore 
sociale e sanitario, in servizi 
di tipo socio assistenziale, 
residenziale o 
semiresidenziale e al 
domicilio dell’utente, in 
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collaborazione con gli altri 
operatori professionali. Opera 
all’interno di équipe 
interdisciplinari garantendo 
prestazioni di qualità in 
autonomia, ma entro i suoi 
ambiti di competenza, in 
collegamento con i servizi e 
con le risorse sociali al fine di 
favorire l’autonomia 
personale dell’utente. 

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO  
Il Bando è rivolto, prioritariamente, agli allievi che si trovano, in atto, preiscritti per lo stesso 
profilo formativo, nel comune sede del corso, ma che non sono stati iscritti per carenza di 
disponibilità di posti. In subordine, l’Ente acquisirà e valuterà nell’ordine eventuali 
candidature pervenute, di soggetti preiscritti ad altre tipologie di corsi e, successivamente, 
anche di coloro che non avevano presentato, a suo tempo, istanza di partecipazione ai 
percorsi formativi. I destinatari dei percorsi formativi del Catalogo “Avviso 2/2018” sono 
persone in cerca di prima occupazione, e i disoccupati ai sensi del D. Lgs n. 150/2015, che al 
momento della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, siano in possesso dei 
seguenti requisiti:   
- essere residenti o domiciliati in Sicilia;   
- essere in età lavorativa; i destinatari minorenni devono aver assolto il previsto obbligo di 
istruzione; 
- avere il titolo di studio minimo richiesto (Diploma di Scuola Media Inferiore). 
In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno 
in corso di validità.  I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione 
della candidatura. 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La domanda di ammissione ai corsi, redatta secondo lo schema previsto dall’Avviso 2-2018 
(Allegato 3), a pena di esclusione, dovrà contenere tutte le indicazioni richieste e pervenire 
entro e non oltre giorno 30 marzo 2020. 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:  
– copia del Codice Fiscale; 
–  copia del titolo di studio o autocertificazione sostitutiva;  
–  certificato di pronta disponibilità rilasciato dal Centro per l’Impiego (DID);  
–  curriculum vitae et studiorum firmato in originale (facoltativo).  
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 deve pervenire obbligatoriamente attraverso una delle seguenti modalità: 

- consegna brevi manu in busta chiusa presso la Portineria di Via Isidoro La Lumia, 7 
90139 Palermo negli orari di apertura; 

- per raccomandata con avviso di ricevimento al suddetto indirizzo, indicando nel retro 
della busta “Candidatura Corso OSA ED 2481 AEFFE S.r.l.”. In questo caso, non 
farà fede il timbro postale, l’Ente non assume responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi del servizio postale; 
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- a mezzo email, al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: 
info@aeffeacademy.it ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
aeffeconsulting@pec.it .  

MODALITÀ DI SELEZIONE  
Il controllo formale della documentazione trasmessa con la candidatura, l’accertamento dei 
requisiti richiesti e lo svolgimento delle prove selettive saranno effettuati da una apposita 
Commissione. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ove 
il numero degli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti fosse pari o inferiore al numero di 
destinatari previsti, non si darà luogo a selezione e tutti gli aspiranti saranno avviati alle 
attività corsuali. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero degli allievi 
ammissibili, si provvederà alla selezione dei candidati attraverso la somministrazione di un 
test di cultura generale per la verifica delle competenze, ed un successivo colloquio 
individuale mirato a conoscere motivazioni e aspettative dei candidati rispetto al corso in 
questione. La sede, la data e l’orario delle prove selettive saranno pubblicate sul proprio sito 
istituzionale www.aeffeacademy.it e affisse presso la sede di Via Isidoro La Lumia, 7 90139 
Palermo. La selezione si concluderà con la formulazione di una graduatoria di merito, 
espressa in punti (centesimi), degli allievi idonei ammessi (≥ 60/100 punti) e di quelli non 
idonei (< 50/100 punti). 
Il giorno successivo alla prova di selezione, la graduatoria finale sarà resa nota ai 
partecipanti, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, mediante affissione presso 
la segreteria dell’Ente e comunque pubblicata sul sito internet www.aeffeacademy.it. Entro 
10 giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria finale, i candidati potranno proporre 
motivato ricorso al CPI competente per territorio, il quale adotterà la decisione definitiva. 
Attenzione: causa emergenza Coronavirus, le modalità di selezione sopra descritte 
potranno subire variazioni sia nei tempi che nelle modalità di attuazione. 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di 
assenze permesse è pari al 30% del monte ore del corso e comunque per non più di 10 giorni 
consecutivi. Ai fini dell’ammissibilità agli esami finali per il conseguimento della qualifica, è 
obbligatorio il raggiungimento di (almeno) il 70 % di frequenza delle ore corso.  
INDENNITÀ GIORNALIERA DI FREQUENZA   
Agli allievi che abbiano frequentato le ore minime complessivamente previste dal percorso 
formativo, è riconosciuta un’indennità di frequenza giornaliera pari a € 5,00. L’erogazione 
dell’indennità giornaliera è comunque subordinata alla frequenza giornaliera minima di 3 
ore. 
SEDE DEL CORSO  
Le attività corsuali saranno svolte presso la sede formativa di Via Isidoro La Lumia,7 90139 
Palermo.  
CERTIFICAZIONE FINALE 
Al termine del corso, agli allievi che avranno superato la prova d’esame verrà rilasciato il 
Certificato di Qualifica Professionale di Operatore Socio-Assistenziale Livello EQF 3, 
vidimato e repertoriato dall’Amministrazione Regionale. 
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CONTROLLI  
Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della REGIONE SICILIANA - 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE – Ufficio Monitoraggio e Controllo. 
RIFERIMENTI 
AEFFE S.R.L. Aggiornamento Formazione Consulenza, Via Isidoro La Lumia,7, 90139 
Palermo, Sito istituzionale: www.aeffeacademy.it, Tel. 091.336866 Fax 091.6123092, E-
Mail: info@aeffeacademy.it. 
 
 
         Per AEFFE S.r.l. 
 

                                


