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Spett.le C.P.l. - Centro per l'impiego

di Can icattì

OGGETTO: Richiesta pubblicazione manifestazione di interesse per chiamata diretta di personale di cui all'Art. 5
della L.R. n. 10/2018 - AVVISO 2/2018
Percorso: "Assistente all'Autonomia e alla comunicazione dei disabili"-Codice: Sezione A CS1699-ED2503
Percorso: '(Operatore socio assistenziale" - Codice: Sezione A CSl698-ED2502
Percorso: r'Operatore socio assistenziale" - Codice: Sezione A C51698-ED3l38

La sottoscritta Cani Antonia Federica, nata ad Palermo il 01-09-1989 e residente a Canicattì (AG)

in via Placido Rizzotto n. 33, legale rappresentante del Centro Studi Socio- Culturali " L.

Sciascia-C.A.T", ente gestore del progetto in oggetto,

CHIEDE

la pubblicazione della manifestazione di interesse per chiamata diretta di personale di cui all'Art. 5 deìla L.R. n.

10/20L8 dei percorsi in oggetto, allegata alla presente.

canicanì, óQ1O9/ lfl

ll Presidente
Cani Antonia Federica

Centro studi socio culturali " L. Sciascia- C.A.T"

SEDE LEGALE: CANICATTI' vÌa Placido Rizzotto 12 iet Q922853676
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Visto:

canicattì.0$À00,2019 p,or.n. llgg_l

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD EVIDENZA PUBBLICA
per chiamata diretta di personare di cui ail'Art. 5 deila L.R. n.1'0/2018

l'AWf SO 2/2018 approvato con D.D.G. n. 915 del 26/03/2018;

il D'D G' n 2828 del 2s/06/2o78 di approvazione della procedura dÌ selezione per il reclutamento dipersonate esterno;

l'Accordo trilaterale del23/07 /ZOLS tra Amministrazione regionale, te oo.DD. e le OO.SS.:

I'Art. 5 della L.R. 1Ol2018;

il Vademecum FSE Sicilia 2014/2020;

l'Art. 1.3 della L.R. 24/L976 inerente il rlcorso ajla chiamata diretta del
Regionale;

- il D'D'G n. 3270 del 23/oi /20L8 relativo all'aggiornamento dell'albo regionale ai sensi dell,art. 5 L.R.
70/2018;

- il D D.G. n.3271 der 23/07 /2018 rerativo a['istituzÌone de[,erenco di cui afl,art.5 L.R. 10/20r.8;

- la conferma delle procedure di riserva dene risorse finanziarie dei seguenti percorsi:

N. progr. ld percorso ld edizione sede Corso ore totali

1 cs1699 ED2503 Canicattì - via Placido
Rizzotto 1.2

Assistente all'Autonomia e alla
comunicazione dei disabili

944

2 cs1698 ED2502 Licata - via Cappellinil Operatore socio assistenzìale 744

|nattesadiconfermade|leprocedur"di,i'"'.o.
3 cs1698 ED3138 Raffadali - via Porta

Palermo223
Operatore socio assistenziale 744

Centro Studi Socio- Culturali ,, 
1. Sciascia_C.A.f

Canicattì (AG) in via placido Rizzotto n. j.2 telfax 0922853676

personale proveniente dall,Albo



oSgetto: Manifestazione d'interesse per l'individuazione di soggetti da incaricare sull,Awiso n. 2/2018.
ll presente awiso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse da parte di soggetti da incaricare sull,Awiso n.2/20t9 nel rispetto dei principi di pubblica evidenza e trasparenza.

ll centro studi socio- culturali " L. sciascia-c.A.T", dovendo procedere all,affidamento degli incarichi di formatori
di cui al ccNL formazione professionale in favore di diversi soggetti, alla luce di quanto espressÌvamente prevÌsto
dalla lettera e) dell'Accordo Regionale per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del settore della Formazione
Professionale sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'lstruzione e della Formazione professionale in sicilia, leoo'ss e le oo DD' in data 23/07 /2018, intende awiare una procedura di recrutamento con chiamata diretta dellefigure professionali di cui necessita e sopra indicate, ricorrendo con priorità a coloro che sono provenienti dall,albo dicui all'art 5 L R n' 10/201-8 e nell'ipotesi di impossibilità di reperire le relative figure professionali nell,ambito
dell'albo predetto, a cororo che risurtano iscritti a['erenco di cui ar D.D.G. n.327r der 2g/o7lzorg.

Gli aspiranti che manifestano il loro interesse dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal ccNL per laFormazione Professionale 2oLL/2013 per la figura di Formatore Area funzionale 3 profilo 1 secondo il seguente
fabbisoeno:

Assistentea|l,Autonomiaea|llacomunicazioneueiuffi
(Ca n icattì)

FASCIA

PROFESSIONALE

A.B-C
Modulo lgiene e sicurezza sulluogo
di lavoro

Laurea in
ingegneria/architetturaModulo Alfabetizzazione

informatica
Laurea informatica o

Elementi di anatomia e fisiologia
finalizzati all'analisi delle abilità di
comunicazione e del livello di
autonomia

Laurea in psicologia o
equipollente

Elementi di psicologia generale, di
psicologia dello sviluppo e
dell'apprendimento e di pedagogra
speciale

Laurea in psicologia o
equipollente

Nozioni di psicopatologia dell'età
evolutiva, disturbi dello sviluppo e
del linguaggio, ritardo mentale,
sindromi genetiche

Laurea in psicologìa o
equipollente

Principi della comunicazione
verbale e non verbale

Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazione/servizi sociali/

lettere/psicologia o

Lau rea in psicolosia o
Centro Studi Socio- Culturali ,, 

L. Sciascia-C.A.T.
Canicattì (AG) in via placido Rizzotto n. 12 tel/fax 092285367 6



comu nicazione di gruppo equipollente
8 Strumenti per |osservazione e Ia

valutazione delle abilità di
comunicazione e delle autonomie

30 B 4 Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazione/lettere o

equipollente
9 Tecniche di analisi funzionale dei

disturbi comportamentali
30 B 4 Laurea in psicologia o

equipollente
10 Tecniche di progettazione

educativa (percorsi speciali
individualizzati)

20 A 4 Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazìone/lettere o

equipollente
71 Principi, metodologie e tecniche

della progettazione
socio-educativa Elementi base
della Lingua dei Segni ttaliana (LtS),

della Lingua dei Segni Tattile (LtS

Tattile), della codifica Braille e dei
diversi linguaggi
per la comunicazione piùl

appropriata per le diverse abilità

80 4 Diploma piùJ certificazione
inerente il modulo

12 Elementi di base sugli ausili e
materiale didattico spèciale a

supporto de li'a pprendimento dei
soggetti con disabilità

30 A 4 Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazione/lettere o

equipollente

Elementi di psicopedagogia

speciale utili alla definizione degli
obiettivi e delle attività di sostegno

20 A 4 Laurea in psicologia o
equipollente

1,4 Elementi di riabilitazione fisica,
sensoriale e psicosociale

40 c 4 Laurea in psicologia o
equipollente

15 Normativa comunitaria, naziona Ie

e regionale sulla tutela dei diritti
delle persone disabilÌ e la
promozione dell'integrazione

10 c 4 Laurea in giurisprudenza

16 Nozioni di organizzazlone e
funzionamento degli
istituti scolastici e dei servizi
sociosanitari

5 c 4 Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazione/lettere o

equipollente

17 Conoscenza di base di Associazioni
ra ppresentative,

Organizzazioni o Centri di
riferimento per meglio
inquadrare ibisogni e le possibili
soluzion i

5 4 Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazione/lettere o

equipollente

18 Metodi, tecniche e strumenti della
Lingua dei Segni

Italiana (LlS), della Lingua dei Segni
Tartile (Lls

Tattile), della codifica Braille e dei
diversi Iinguaggi
per la comunicazione piÌl

50 4 Diploma più certificazione
inerente il modulo

Centro Studi Socio- Culturali " L. Sciascia-C.A.T"
Canicatti (AG) in via Placido Rizzotto n. 12 tel/îax 092285367 6



appropriata per le diverse
abilità

19 Metodologie e tecniche per ta
riduzione dei disturbi
comportamentali

30 À Laurea in psicologia o
equipollente

20 rru dLtvd ln maIefla dt protezione
ìi dati personali

5 c 4 Laurea in glurisprudenza

2T Tecniche di primo soccorso

Tecniche di socializzazione
facilitare I'integrazione
soggetto nel gruppo classe

per
del

2Q c 4 Laurea in medicina/ scienze
infermieristiche o diploma

i nfermiere professionale
20 B Laurea in pedagogia/scienze

dell'educazione/servizi sociali/
psicologia o equipollente

23 Elementi di etica professionale 10 c 4 Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazione/servizi sociali/

__ P:llglqCia o equipollente24 Elementi di psicologia familiare per
operare nel contesto domiciliare

20

n
B 4 Laurea in psicologia o

equipollente
25 Elementi di sociologia della

disabÌlità
B 4 Lau rea in pedagogia/scienze

dell'educazione/servizi sociali/
nci.Òl^di. ^ òd',i^^rl^^+^

26 Metodologie e tecniche de a
relazione di aiuto e del dialogo
educativo

30 B 4 Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazione/lettere o

equipollente
27 Metodi e strumenti di valutazione

della didattica
25 c 4 Laurea in pedagogia/scienze

dell'educazione/lettere o
equipollente

28 Strumenti per la pia nificazione,
documentazione, monitoraggio e
verifica dell'intervento di sostegno

15 B 4 Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazione/lettere o

equipollenteto Teorie e metodologie della
valutazione psicopedagogica per
verificare I'andamento
dell'intervento di sostegno

10 B 4 Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazione/lettere/
psicologia o equipollente

30 Teorie e tecniche autobiografiche
per favorire la riflessione critica sur

_qlgp1qoperato prof essiona le

5 c 4 Laurea in pedagogia/scienze
dell'educazione/servizi sociali/

psicologia o equipollente

TOTALE 674

Centro Studi Socio- Culturali ,. 
L. Sciascia-C.A.T,,

Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n. 12 tel /fax 0922853676



Operatore socio assistenziale - CSl-698 ED2502(Licata)

N. I Modulo Ore FASCIA

PROFESSIONALE

A.B.C J,'l 

ritorodistudio

1 Elementi di osservazione e
comuntcazione

20 c 3 Laurea in psicologia o
equipollente

2 Tecniche di mobilizzazìone 20 B 3 Laurea in medicina/
scienze infermieristiche o

equipollente
3 Elementi di primo soccorso 15 c 3 Laurea in medicina/

scienze infermieristiche o
equipollente

4 Tecniche di prevenzione e di cura
delle complicanze delle principali
patologie degenerative

20 B 3 Laurea in medicina/
scienze biologiche o

5 Elementi di igìene personale 10 3 La urea in scienze biologiche
scienze infermieristiche/

diploma equioollente
6 Tecniche di automedicazione e di

assunzione dei farmaci
15 B 3 Lau rea in scienze biologiche

scienze infermieristiche/
diploma equipollente

7 Conservazione dei farmaci e loro
smaltimento

10 B 3 Laurea in scienze biologiche/
scienze infermieristiche/

dipìoma equipollente
Ò elementi di ìgiene ambientale a

domicilio: pulizia della casa e cura
della biancheria

?_0 B 3 Laurea in scienze biologiche

I Elementi di economia domestica e
di gestione del bilancio domestico

lc 3 Laurea in economia

10 Preparazione dei pasti 20 B 3 Diploma alberghiero o qualifica
Inerenle

LT Prevenzione incidenti domestici 10 B 3 Laurea in

architettura/ingegneria o
certificazioni inerenti

Elementi di igiene alimentare 20 B 3 Laurea in scienze biologiche
13 Tipologia di utenza 15 B 3 Laurea in scienze

infermieristiche/ diploma
equipollente

Centro Studi Socio- Culturali " L. Sciascia-C.A.T,'
Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n. 12 telfax 0922853676



1"4 La relazione di aiulo: strategie e tecnicfre 25 A 3

t
Laurea in psicologia o

equipollente
Laurea in psicologia o

equipollente

15 Tecniche di osservazione 20 A

16 Tèorie e tecniche di comunicazioìe 20 A 3 Lau rea in psicologia/scienze
dell'educazione/servizi sociali/ o

equipollente
L7 Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoio 15 A 3 Laurea in psicologia/scienze

dell'educazione/servizi sociali/ o
equipollente

18 Etica e deontologia professionaG 5 3 Lau rea in psicologia/scienze
dell'educazione/servizi sociali/ o

equipollente
19 Elementi di osservazione é

comunicazione
15 B 3 Laurea in psicologia/scienze

de ll'ed ucazion e/se rvizi sociali/ o
equipollente

20 Teorie e tecniche di gestione dr-

conflitti
20 3 Laurea in psicologia/scienze

dell'educazione/servizi sociali/ o
equipollente

1L Tecniche di ascolto e
comunicazione

20 c 3 Laurea in psicologia o
equipollente

22 Elementi di psicologia relazione 25 3 Laurea in psicologia o
equipollente

23 Funzioni, organizzazione e
articolazione territoriale dei servizi

'15 A 3 Laurea in servizi sociali o
equipollenti

24 Elementi di psicologia sociale 20 A 3 Laurea in psicologia o
equipollente

25 Elementi di etica e deontolooia
delle professioni sociali e sa-nitarie

l0 A 3 Laurea in psicologia/scienze
dell'educazione/servizi sociali/

psicolosia o eouiDollentè
26 lgiene e sicurezza sul luogo di

lavoro
12 c 3 Laurea in

a rch itettura/ingegn e ria
27 Alfabetizzazione informatica c 3 Laurea informatica o

equipollente

TOTALE 464

Centro Studi Socio- Culturali " L. Sciascia-C.A.T,,
Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n. 12 tel/fax 0922853676



In attesa di Pec di conferma dalla regione per l'awio delle procedure di riserva delle risorse finanziarie risulta ancorail sesuente percorso:

Operatore socio assistenziate - CSj.6 )B ED31-38 (Raffadali)

N' I Moduto Ore FASCIA

PROFESSIONALE

A-B-C T1 

ritorodistudio

1 Elementi di osservazionè- e
comunicazione

2Q c 3 Laurea in psicologia o
equipollente

2 Tecniche di mobilizzazione 20 B 3 Laurea in medicina/
scienze infermieristiche o

equipollente? Elementi di primo soccorsó I) c 3 Laurea in medicina/
scienze infe rm ie ristiche o

equipollente
Tecniche di prevenzione e di cLtra
delle complicanze delle principali
patologie degenerative

20 B 3

3

Laurea in medicina/
scienze biologiche o

equipollente
Laurea in scienze biologiche

scienze infermieristiche/
diploma equipollente

5 Elementi di igiene personale '10 c

6 Tecniche di automedicazione e dr
assunzione dei farmaci

tc B 3 Laurea in scienze biologiche
scienze infermieristiche/

diploma equipollente
7 Conservazione dei farmaci e loro

smaltimento
10 B 3 Laurea in scienze biologiche/

scienze infermieristiche/
diploma equipollente

8 elementi di ìgiene ambientale a
domicilio: pulizia della casa e cura
della biancheria

20 B 3 Lau rea in scienze biologiche

9 Elementi di economia domestica e
jllgestione del bitancio domesticc,

'15 A 3 Laurea in economia

10 Preparazione dei pasti 20 B 3 Diploma alberghiero o qua lifica
inerente

L1, Prevenzione incidenti domestici 10 B 3 Laurea in
architettura/ingegneria o

certificazioni inerenti
L2 Elementi di igiene alimentare ?0 B 3 Lau rea in scienze biologiche
13 Tipologia di utenza 15 B 3 Laurea in scìenze

infermieristiche/ diploma
equipollente

L4 La relazione diaiuto: strategie e tecniche 25 3 Laurea in psicologia o
equipollente

15 Tecnichè di osservazione 20 3 Lau rea in psicologia o
equipollente

Centro Studi Socio- Culturali " 1. Sciascia-C.A.T,
Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n. f2 lrll/fax 0922853676



16 Teorie e tecniche di comunicazione 20 3 La urea in psicologia/scienze
dell'educazione/servizi sociali/ o

_ equipollentet7 Ruoli e funzioni nei grup-idi lavoro 15 3

3

3

3

3

l

Laurea in psicologia/scienze
dell'educazione/servizi sociali/ o

equipollente
Laurea in psicologia/scienze

dell'educazione/servizi sociali/ o
equipollente

Laurea in psicologia/scienze
dell'educazione/servizi sociali/ o

equipollente
Laurea in psicologia/scienze

dell'educazione/servizi sociali/ o
equipollente

Lau rea in psicologia o
equipollente

Laurea in psicologia o
equ ipollente

18 Etica e deontologia protessionate 5 C

19 Elementi di osservazione e
comunicazione

15 B

20 Teorie e tecniche Oi gestione di
conflitti

20

1I Tecniche di ascolto e
comunicazione

20 c

22 Elementi di psicologia relazione ZJ

23 Funzioni, organizzazione e 

-articolazione territoriale dei servizi
IC A 3 Laurea in servizi sociali o

equipollenti
24 Elementi di psicologia sociale 20 A 3 Lau rea in psicologia o

equipollente
25 Elementi di etica e deontoloqia

delle professioni sociali e sa-nitarie
10 A 3 Laurea in psicologia/scienze

dell'educazione/servizi socia Ii/
osicolosia o è.fl rin.rllènta

26 lgiene e sicurezza sul luogo di
iavoro

c 3 Laurea in
architettura/ingegneria

27 Alfabetizzazione informatica 32 c 3 Laurea informatica o
equipollente

TOTALE 464

Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri:
'/ Titolo di studio coerente col modulo didattico prescefto;

"/ Esperienza formativa e professionale in coerenza con la fascia professionale FSE richresra.

Modalità di presentazione della candidatura
I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione di interesse dovranno far pervenire la domanda inviare
apposita comunicazione utilizzando il modello a seguito (Modello 1) unitamente a:

1. Copia documento di riconoscimento in corso divalidità:
2. Copia Codice Fiscale;
3. Copia del titolo di studio;
4. Curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione della domanda, firmato e sottoscritto ai sensi desli

Artt. 46 e 47 det DPR 445|2OOO.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del rTlosl2ors, pena esclusione, secondo le
seguenti modalità alternative:

Centro Studi Socio- Culturali ,, 
1. Sciascia-C.A.t,

Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n. 12 tellfax 092285367 6
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- a mezzo raccomandata A/R ar seguente indirizzo: centro studi Socio- curturari ., 
L. sciascia_c.A.T,,

92024 canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n. 12 - (fara fede la data di ricezione e non di invio) Inserendo comecausale: MANIFESTAZIoNE D' INTEREssE PER cHIAMATA DIRETTA pERSoNALE Awiso 2/2018 - MANstoNE pER LA
QUALE SI CANDIDA - CODICE CORSO E CODICE EDIZIONE. COGNOME E NOME.
-per mezzo dí posta elettronica certificata (pEC) al seguente indirizzo all,indirizzo:
leonardosciascia-formazione@ pec it inserendo come oggetto la seguente informazione: MANIFESTAZIoNE
D' INTERESSE PER CHIAMATA DIRETTA PERSONALE AWi;;2/2018. MANSIONE PER LA QUALE SI CANDIDA - CODICE
CORSO E CODICE EDIZIONE - COGNOME E NOME,
-per mezzo di posta elettronica e mail al seguente indirizzo all'indirizzo: leonardosciascia 1@virgiljo. it inserendo
COMC OggEttO IA SEgUENtC iNfOTMAZiONe: MANIFESTAZIONE D,INTEREsSE PER cHIAMATA DIRETTA PERsoNALE Avviso2/20].8 - MANSIONE PER LA QUALE SI CANDIDA - CODICE CORSO E CODICE EDIZIONE - COGNOME E NOME,

ll presente awiso non costituisce né offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerta, ma è da
intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta delle manifestazione di interesse,cne non comporta ne diritti di prelazione o preferenza, ne impegni o vincoli per cotoro che hannopresentato le manifestazione medesime, ma è volta esclusivamente alla ricerca di soggetti da incaricare
sulle attività di cui all'Awiso 2/201,8, in possesso dei requisiti necessari e che manifestano volontà nelpartecipare ad eventuali collooui.

Ai sensi del D lgs. 196/03, i dati personali dei candidati saranno trattati in forma automatizzata e comunque nelrispetto delle norme vigenti esclusivamente per le finalità di gestione oet progetto.
ll conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Documentazione:
Modello 1- Domanda di manifestazione di interesse.

ll Presidente
Cdni Antonia Federicd
iià._ c_. . {*

GEilIRO S1UDI SOCIGCULTURALI

'l€ot{ARDO SCtA$ctA - cÀTi
* lArCd*rb

il ! 400 ?010

Centro Studi Socio- Culturali " L. Sciascia-C.A.T,,
Canicattì (AG) Ìn via Placido Rizzotto n. 12 tel/fax 0922853676
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MODELLO 1-

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per chiamata diretta di personale di cui all,Art. 5 della L.R. n, tÙl2Ltg

Spett.le

Centro Studi Socio- Culturali " L. Sciascia-C.A.T"
in via Placido Rizzotto n. fZ 92024 Canicattì (Ag)

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura informale di selezione per l,affidamento
dell'incarico di FORMATORE a valere sull'AW|SO 2/2018

I sottoscritt nat

(_) Stato

residente in Via/Piazza

Codice fiscale

Comune P rov. C.A. P. Telefono

cellulare e -mail

MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura informale di selezione per il conferìmento dell'incarico di "FORMATORE,, per i

seguenti moduli didattici:
(segnare con una X le ore dei moduli prescelti e per iquali si posseggono i requisitì)

Centro Studi Socio- Culturali " 1. Sciascia-C.A.T"
Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n. 12 tel/fax 0922853616



Corso "Assistente all,Autonomia e alla comunicazíone deí disabilt, Canicattì
Codice edizione: Sezione A CS1699 EDZ5O3

MODULI
rvrvl'luìu rgrv c e ùruutezza sut tuogo ot favoro
rvroouro AlîaDeÍzzaztone Inf ormatica

comunicazione e del livello di autonomia
=i 

------::-
Elementi di psicologia gener@
dell'apprendimento e di pedagogia specialè

linguaggio, ritardo mentale, sindrom j genetiche

dl

oel

I rr,reryi uclc \,u[ rur l|uaztur rs vefoale e non verDale
srraregra e tecnrche dt comunicazione di gruppo
òrrumen! per Iosservaztone e Ia valutazione delle abilità di comuntcaztone
e delle autonomie
iecnrcne or anarrsr îunzronale der ffi

t,rincrpr, metodotogte e tecniche della progettazìone socio_educatìva
Elementi base della Lìngua dei Segni ttaliana (LlS), delta LÍngua dei Segni
Tattile (LlS Tattile), della codifica Braille e dei diversi linguaggi
per la comunicazione più appropriata per le diverse abilità
Elementi di base sugli ausili e materiale didattico specrale a supporto
dell'apprendimento dei soggetti con disabilità
trrementt dt pslcopedagogia speciale utili alla definizìone degli obiettivi e
delle attività di sosteono
trtementr dt flab'tltaztone fisica. sensoriale e psicosociale
Normativa comunitaria, nazionale e regionale -ulla-utela dei dirÍtti dele
persone djsabili e la promozione dell'integrazione
Nozioni di oîganizazione e funzionamento degli
istituti scolastiei e dei servizì sociosanitari
Conoscenza dì base di Associazìoni rappresent€tive,
Otganizzazioni o Centri di riferimento per meglio
inquadrare ibisogni e le possibili soluzioni
Metodi, tecniche e strumenti della Lingua dei Segni
Italiana (LlS), della Lingua dei Segni Tattile (LlS
Tattile), della codifica Braille e dei diversi ljnguaggi
per la comunicazione più appropriata per le diverse
abil,tà
Metodologie e tecniche per la.jduzione dei disturbi comportamentali
Normativa in materia di protezione di dati personali
Tecnìche di primo soccorso
îecniche dj socializzazione per facilitare I'integrazione del soggettojel
gruppo classe
Elementi di etica professionale

Elementi di psicologia familiare per operare nel conlesto domiciliare
Elementi di sociologia della disabilità
Metodologie e tecniche della relazione di aiuto e del dialoqo educalivo
Melodi e strumenti di valutazìone della didattica
Strumenti per la pianificazione, documentazione, monitoraggio e verifica
dell'intervenio di sostegno
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"r^Yi-i:t9iîlggieo@I'andamento dell'intervento di
Teorie e tecniche autobiografiche per

Corso "operatore socio assisterxiale,, Licata
Codice edizione: Sezione A CSl698 EDZ50Z

- 

MODULI
vè_srvazruf te e c()munlcaztone

-

Elementi di primo soc-

patologie deqenerative
Llò rvrsr rc lJerù\, tdtY
-_.-:-:-_

ur dssuftzlone oet Tarmacl

-

Consefvazione dei farmaci e-Grr-sntat+i-oi+^ --
elementi di igiene am
biancheria

-

euv u i, uof esflca e ot gesttone del bilancio domestico

El^-^-.i .J::^:^rgrvttE d |l tentaf e
rporogta ot utenza

Tó^rió ó r^^^i^r.^ rr
P',^li

ur uut ur Udz.tu e
rrer 9r uyPr ul tavulu

ttrca e deontologia professionale
E'^*:r: rì: 

-

LrEr||lrr .r ur u55ervaztone e comunlcaztong

-

r eu v E rsuntuf te ut gestìone ot conîltttl
r--
I vu rul tc ut as!;otlo e comuntcazlone

Èi-

trremenfl dr pstcotogia relazione

-

sttLt\)ttt, et9éttz-zéztorÌe e antcotaztone îerfltonale dei servizi
Elementi di psicologia sociale
Elementi di etica e deontologia Oette protessionisocÈi e sanitarie
rgRr s c sruurezza sut tuogo ot tavoro"-AIaoefl zzaztone rnÌormatica
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Corso "operatore socio assistenziale" RAFFADAI"I
Codice edizione: Sezione A CSt698 ED3138

MODULI
Lrnr nr |lr ur usìier vaztof le e comuntcazlone
Tecniche di mobilizzazÌone-
trtement| dt pflmo soccorso
Tecniche di prevenzione e di c@

Eremenú 0t tgtene personale

Tecniche di automedicazione e di;ssunzione deifarrnaci

elementi di
biancheria

ambientalè a domicillo: pulizia delta casa e cura

Elementi di economia domestica e di gestionéièl bilan-io donrestico
Hreparazione det Dastl

Prevenzione incidenti domestici
Elementi di igiene alimentare
Tipologia di utenza
La relazione di aiuto: strategie e tecniche

Tecniche di osservazione
Teorie e tecniche di comunicazioìe
Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro
Etica e deontologia professionale
Elementi di osservazione e comunicazione
Teorie e tecniche di gestione di conflitti
Tecniche di ascolto e comunicazione
Elementi di psicologia relazione
Funzioni, organizzazione e articoiazioné territ,oriàle dei servil
Elementi di psicologia sociale
Elementi di etica e deontologia delle professioni sociàli e sanitarie
lgiene e sicurezza sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione informatica

Centro Studi Socio- Culturali " L. Sciascia-C.A.T"
Canicattì (AG) in via Placido Rizzotto n. 12 telfax 0922853676



A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione non veritiere, di formazione e uso di attifalsi,
richiamate dall'art. 76 del D.p.R_ N.445 del 28 dicembre 2OOO,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione richiesti. Inoltre
dichiara:

r di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell,Unione Europea:. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. di godere deì diritti civili e politicî;
r di non avere riportato condanne penali;
. di non avere prowedimenti penali in corso;
' di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego presso una

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
' di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. !27, primo comma, lettera d)

nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del presidente
della Repubblica L0 gennaio 1957 n. 3;r di essere in possesso del titolo di studio pertinente alla figura ricercata come da ccNL formazione
professionale;

r di essere iscritto all'Albo regionale di cui al D.D.G. n. 3270 del23/07/2OIB;I di essere iscritto all'elencodi cui al D.D.G. n.327I del23/07/20f8;
' di possedere n. 

- 

anni di esperienza professionale coerente con i moduli prescelti (vanno conteggiate le
esperienze professionali non di docenza);
di possedere n 

- 

anni di esperienza didattica coerente con i moduli prescelti;
di aver preso visione della manifestazione di interesse, di essere a conoscenza e di accettare tutte le
preiscrizioni e condizioni previste e de|I'informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e data

SI ALLEGANO:

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia Codice Fiscale;
- Copia del titolo di studìo;
- Curriculum vitae aggiornato alla data di presentazione

Artt. 46 e 47 det DPR 445/2000.
della domanda, firmato e sottoscritto ai sensi degli

FIRMA

cEN'lRo sluDl soclo€tlLR fl LI

"LEOI{ARDO SCIA'sclA' cÀÎ.'
u Pilldc.lh /)

/'L- G> Y --<--uk/= - <-
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