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AVVISO N. 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA 

Allegato A alle Linee Guida approvate con DDG n. 267 del 25 gennaio 2017 

Progetto: “OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE” 
Area Professionale/Sotto-area Professionale: Servizi alla Persona/Servizi Socio-Sanitari 

Progetto cofinanziato dal POR SICILIA FSE 2014-2020 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE ALLIEVI 
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

La figura professionale di “Operatore Socio Assistenziale - OSA” può rappresentare un adeguato 

elemento di soddisfacimento delle suddette esigenze dell’utente, mettendo "in campo" specifiche 

competenze in campo medico, psicologico, infermieristico e riabilitativo. L'OSA rappresenta, inoltre, 

una valida alternativa all’assistenza di tipo istituzionale. Tra i servizi che l'OSA è chiamato a svolgere 

possono essere ricompresi quelli dell'accompagnamento, di aiuto supporto nelle attività di igiene e 

cura della persona, di aiuto per il governo della casa e dell’ambiente.  

La finalità dell’intervento è quella di formare operatori con la qualifica professionale di OSA che 

possa svolgere un adeguato servizio di accompagnamento, di aiuto supporto nelle attività di 

igiene e cura della persona, di aiuto per il governo della casa e dell’ambiente, presso il domicilio 

dell’utente o presso strutture residenziali. Può caratterizzare le sue competenze con specializzazioni 

specifiche sulla base dell’utenza: infanzia, anziani, disabili, tossicodipendenti e multiculturalità. 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per ognuna delle suddette edizioni, sono considerati destinatari delle attività formative dell’Avviso, 

le persone in età lavorativa, le persone in cerca di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i 

disoccupati di lunga durata in possesso, al momento della candidatura per la partecipazione al 

percorso formativo, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 

- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiuti; 

- avere il titolo di studio minimo della Scuola Secondaria di I Grado, indicato nell’Allegato A “Elenco 

delle qualificazioni” in corrispondenza del profilo di riferimento. 

Non sono inclusi, tra i destinatari dell’Avviso, gli occupati. 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 e possono 

essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte 

in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445. 

Si precisa che un allievo non può essere iscritto contemporaneamente a più di un corso, pena 

l’esclusione dell’allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto. 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

N Modulo formativo Ore 

1 Elementi di anatomia 42 

2 Metodi e tecniche di animazione 30 

3 Metodologia dell'intervento 30 

4 Cultura medico sanitaria 36 

5 Elementi di fisiologia del corpo umano 30 

6 Elementi di primo soccorso 24 

7 Elementi di psicologia 18 

8 Elementi di riabilitazione 30 

9 Elementi di sociologia 18 

10 Elementi di patologia 33 

11 Organizzazione dei servizi sociali 24 

12 Elementi di puericultura 15 

13 Elementi di igiene ambientale e della persona e confort alberghiero 36 

14 Elementi di igiene dell'alimentazione 36 

15 Tecniche di comunicazione 18 

 TOTALE percorso BASE 420 

16 STAGE 280 

17 Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 

18 Alfabetizzazione informatica 32 

Totale (17-18) 44 

19 Orientamento 16 

20 Cultura d'impresa 27 

21 Spendibilità della professione 15 

22 Diritto del lavoro 18 

Totale (19-20-21-22) 76 

 DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO (aula e stage)  820 

23 AZIONI DI INFORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER LA RICERCA ATTIVA DEL 

LAVORO 

18 

24 VISITE PRESSO STRUTTURE PRODUTTIVE 25 

25 BLSD FULL ADULTO E PEDIATRICO 5 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per ognuna delle suddette edizioni, la domanda di ammissione al corso, presentata in carta 

semplice sulla base del modello Domanda di Iscrizione agli Interventi FSE, unitamente al Modulo di 

iscrizione interno dell’Ente. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e 

allegare la seguente documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- copia del codice fiscale; 

- dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego; 

- copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza; 

- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto. 

- certificato di residenza o autocertificazione 

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 dovrà essere presentata direttamente presso le sedi di riferimento della COSMOPOLIS a 

Enna – Via Giuseppe Fava n. 53 – 94100 (EN) (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00) o a 

mezzo posta (specificando sulla busta “AVVISO 8 - OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE - SEDE) entro il 

termine improrogabile del giorno 27/10/2020 alle ore 12.30, salvo proroghe che verranno 

comunicate sul sito istituzionale: cosmopolissicilia.it.   

Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di 

ricezione. 

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e 

saranno prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nel caso 

in cui non sia stato raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le candidature dei 

soggetti che hanno partecipato alla selezione.  

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Per ognuna delle suddette edizioni, Il numero di allievi ammessi all’intervento è pari a 15. Il posto 

messo a bando con la presente selezione è pari a n. 1. Gli allievi selezionati nell’ultima fase 

progettuale del 2019, non dovranno partecipare al bando, nel rispetto del mantenimento dei 

requisiti del bando stesso. L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo 

svolgimento delle prove selettive saranno effettuati da un’apposita commissione e avranno luogo 

solo se il numero dei richiedenti sarà superiore al numero stabilito per l’avvio del corso. La selezione si 

svolgerà secondo una doppia modalità che prevede momenti di gruppo e momenti individuali e 

costituisce la conclusione di un percorso di accoglienza e informazione.  I momenti di gruppo 

consistono nella somministrazione di un test sui concetti generali legati al profilo dell’OSA e un test 

sulle preferenze lavorative dell’aspirante corsista; i momenti individuali consistono nel colloquio 

motivazionale di orientamento e di valutazione. La graduatoria degli idonei alla selezione verrà 

stilata sulla base dei seguenti criteri: 1) il risultato del test scritto relativo agli argomenti che saranno 

trattati durante il corso; 2) il risultato del test scritto sulle preferenze lavorative; 3) l’analisi dei risultati di 

entrambi i test valutati in sede di colloquio; 4) i titoli di studio posseduti; in caso di parità di punteggio 

prevarrà: 1) l’anzianità di disoccupazione/inoccupazione oggettivamente risultante da 

certificazione rilasciata dal competente CPI; 2) il genere, con priorità per quello femminile; 3) 

l’anzianità anagrafica.  

L’eventuale selezione si svolgerà: ED ENNA: c/o Enna, 27/10/2020 ore 15.30. Tutta la procedura di 

selezione verrà confermata con specifico comunicato pubblicato sul sito www.cosmopolissicilia.it. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita e la frequenza è obbligatoria. Il numero massimo di assenze 

consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 giorni consecutivi. Gli 

allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d’ufficio.  

Le attività di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese, che hanno manifestato disponibilità ad 

accogliere gli allievi: 

SEDE CORSUALE Impresa Indirizzo Impresa 

   

   

Enna (EN) A.I.A.S. ONLUS SEZIONE DI ENNA Enna 

ASSOCIAZIONE CENTRO “DON LEO VETRI” Enna 

CENTRO Di ACCOGLIENZA S. LUCIA Enna 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

ONLUS SEZ. PROV. DI ENNA 

Enna 

INDENNITA’ GIORNALIERA DI FREQUENZA 

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso, è 

riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate 

relative alle attività accessorie e di esame. 

L’indennità di frequenza è riconosciuta se il partecipante frequenta le attività dell’intera giornata 

pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi l’indennità è riconosciuta per una frequenza di 

almeno tre ore. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

A seguito del superamento dell’esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno 

frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste, sarà rilasciato un Certificato di 

Qualifica Professionale per “Operatore Socio Assistenziale”, in coerenza con il Repertorio delle 

qualificazioni della Regione Siciliana adottato con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016. 

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 

Il modulo d’iscrizione e ogni altra informazione può essere richiesta allo 0954191264 o  presso le sedi 

sopra indicate, nella disponibilità della Cosmopolis Società Cooperativa, o tramite e-mail al 

seguente indirizzo: cosmopolis.avviso8@gmail.com . Il presente bando e il relativo modulo di 

iscrizione sono disponibili nel sito www.cosmopolissicilia.it. 

VIGILANZA E CONTROLLO 

Il corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale 

dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell’art. 11.2 dell’Avviso 8/2016, nonché della 

normativa vigente. 
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