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L’Assistente familiare L’Assistente familiare L’Assistente familiare L’Assistente familiare è una figura con caratteristiche pratico-operative, la cui attività è rivolta a 

garantire assistenza a persone autosufficienti e non, nelle loro necessità primarie, favorendone il benessere 
e l’autonomia all’interno del clima domestico-familiare. 

E’ in grado, inoltre, di relazionarsi con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di 

assicurare assistenza e garantire opportunità di accesso a tali servizi alle persone non in grado di svolgere 
in autonomia gli adempimenti connessi. 

Area Professionale:Area Professionale:Area Professionale:Area Professionale: Servizi alla persona 

Area di AttivitàArea di AttivitàArea di AttivitàArea di Attività    

1- Relazionarsi dinamicamente con l’assistito e con la famiglia assumendo atteggiamenti coerenti con i prin-

cipi di etica professionale; 

2- Orientarsi nel contesto sociale ed istituzionale, in relazione all’assistenza privata domiciliare;  

3- Capacità di fornire cura ed assistenza nel rispetto dei bisogni e della condizione psico-fisica 
dell’assistito; 

4- Assistere la persona nella preparazione e nell’assunzione dei cibi; 

5- Curare l’igiene degli ambienti adottando comportamenti atti a prevenire la trasmissione di malattie e gli 
incidenti domestici. 

Caratteristiche del ProgettoCaratteristiche del ProgettoCaratteristiche del ProgettoCaratteristiche del Progetto    

Il corso avrà le seguenti caratteristiche: 

- Sede del corso: Canosa di P.  -  Via L. Settembtrini 160 presso l’IISS L. Einaudi 

- Le attività di stage si svolgeranno presso l aziende sanitarie e Case di Cura 

- Durata: 1000 ore di cui 800 ore di lezioni e 200 ore di stage. 

Le lezioni di teoria e di pratica si svolgeranno in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì con una periodi-
cità settimanale secondo un calendario attività che verrà successivamente reso noto. 

Modalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazioneModalità di partecipazione    

I candidati dovranno redigere la “domanda di ammissione” secondo lo schema allegato al  bando  e dispo-
nibile presso la sede della IISS L. EINAUDI oppure sul sito www.iisseinaudi.eu. 

La domanda di ammissione al corso dovrà pervenire, a mano o a mezzo fax, entro le ore 13.00 del 

18 aprile 2013 (non farà fede la data di spedizione ma la data di acquisizione della domanda) a: 

IISS LUIGI EINAUDI  IISS LUIGI EINAUDI  IISS LUIGI EINAUDI  IISS LUIGI EINAUDI  ----        VIA L. SETTEMBRINI, 160  VIA L. SETTEMBRINI, 160  VIA L. SETTEMBRINI, 160  VIA L. SETTEMBRINI, 160  ----        76012 CANOSA DI P.76012 CANOSA DI P.76012 CANOSA DI P.76012 CANOSA DI P.    

 



Destinatari e requisiti di accesso al corso:Destinatari e requisiti di accesso al corso:Destinatari e requisiti di accesso al corso:Destinatari e requisiti di accesso al corso: 
Disoccupati over 45 anni, iscritti nelle anagrafi dei Centri per l’Impiego della provincia di BT 

Ore di formazione:Ore di formazione:Ore di formazione:Ore di formazione:1000 

- Il corso è completamente gratuito e con frequenza obbligatoria. E' prevista una indennità di 

frequenza oraria, in relazione alle ore di presenza effettiva e documentata, d’importo lordo pari ad € 2,5 

Gli ammessi alla frequenza del corso avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute con mezzo 
pubblico. 

Modalità di selezioneModalità di selezioneModalità di selezioneModalità di selezione    

Le prove di selezione sono finalizzate ad individuare la reale corrispondenza tra attitudini, potenzialità e 
motivazioni possedute dai candidati verso il profilo professionale previsto in uscita. 

Per partecipare al test di selezione i candidati dovranno presentarsi presso la sede operativa della’IISS L. 
Einaudi muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.  Seguirà un  colloquio psico-
attitudinale e motivazionale. Sarà cura del candidato prendere visione del calendario delle prove e di tutto 
ciò che attiene al loro  svolgimento presso la sede dell’IISS L. Einaudi o sul sito www.iisseinaudi.eu . 

In caso di assenza nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove di selezione, qualunque sia il motivo, si perderà 
il diritto a partecipare alle stesse. 

Al termine delle prove di selezione verranno selezionati i primi 15 candidati in graduatoria oltre ad ulte-
riori 5 riserve previste in caso di rinuncia e/o impedimento di qualcuno dei primi 15 candidati. In caso di 
rinuncia si procederà a scorrimento in ordine di graduatoria. 

Il colloquio mirerà ad individuare le qualità ed i requisiti necessari allo svolgimento del ruolo professionale 
ed a valutare il reale interesse e le qualità attitudinali dei candidati con riferimento al lavoro in ambito so-
cio sanitario. 

I risultati delle prove e la graduatoria finale saranno affissi alla bacheca della scuola e pubblicati sul sito 
www.iisseinaudi.eu . 

L’affissione all’albo e la pubblicazione sul sito www.iisseinaudi.eu  hanno valore di comunicazione ufficiale 
agli interessati.  

ValutazioneValutazioneValutazioneValutazione    

Costituiranno elementi significativi ai fini della selezione le conoscenze di base e  l’interesse e la motivazio-
ne del candidato rispetto al profilo professionale di uscita. 

Le prove di selezione saranno stimate in centesimi utilizzando i seguenti criteri di valutazione: 

- Colloquio su elementi motivazionali e di interesse: 30/100; 

- test conoscenze di base: 70/100. 

Non è previsto alcun rimborso per eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle prove 
di selezione. 

    

 



RinunciaRinunciaRinunciaRinuncia    

In caso di rinuncia da parte di uno o più vincitori, si provvederà allo scorrimento della graduatoria, 

fino alla completa assegnazione dei posti disponibili. 

AccompagnamentoAccompagnamentoAccompagnamentoAccompagnamento    

Alla fine del corso per 10 partecipanti è previsto uno stage aggiuntivo di 360 ore (tre mesi circa) con una 

indennità pari a € 2,50 l’ora. 

QualificaQualificaQualificaQualifica    

Alla fine del percorso formativo, i partecipanti sosterranno gli esami di qualifica regionale.  

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI 

I.I.S.S. LUIGI EINAUDI 

VIA L. SETTEMBRINI, 160  -  760132 CANOSA DI P. 

Tel: 0883/661496  -  fax: 0883/666007 

Www.iisseinaudi.eu 

Email: bais00700p@istruzione.it 


