
 

APERTURA ISCRIZIONI DAL 20.11.18 AL 05.01.19 
  

CODESS SOCIALE seleziona 12 candidati per un percorso formativo gratuito articolato in 2 azioni: 
• Intervento formativo di lunga durata di gruppo "Rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domici-

liari": percorso comune dedicato a tutti i destinatari della proposta progettuale finalizzato ad acquisire e/o aggior-
nare le competenze professionalizzanti relative al profilo di Assistente familiare domiciliare (120 ore); 

• Intervento formativo di media durata di gruppo "Lingua italiana per stranieri Livello B1": percorso dedicato solo ai 
destinatari stranieri che necessitano di rafforzare la competenza linguistica (40 ore). 

  
Il percorso formativo è finalizzato a permettere l’assimilazione di conoscenze e competenze idonee a svolgere il ruolo 
di assistenza alla persona anziana non autosufficiente, o disabile. Vengono dunque fornite le competenze e le abilità 
necessarie per rispondere ai bisogni di aiuto e di cura delle famiglie in integrazione con i servizi sociali, sociosanitari e 
sanitari. 
 
Destinatari ammissibili: 
Il percorso è rivolto a 12 adulti, italiani e stranieri. I partecipanti dovranno essere in possesso di licenza media inferiore 
ed essere privi di impiego e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla 
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. I destinatari dovranno essere residenti o domiciliati sul territorio 
regionale e, per quanto riguarda i cittadini stranieri, dovranno possedere un livello, anche non certificato, di conoscen-
za della lingua italiana corrispondente ad un livello A2. 
 
Requisiti preferenziali: 
• possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o, per gli stranieri, possesso di analogo titolo munito di 

Dichiarazione di valore 
• esperienza professionale in materia comprovata da evidenze documentate 
 
Benefit previsti: 
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di un’inden-
nità di partecipazione di € 3,00 per un massimo di € 480,00 per le ore riferite all’attività di formazione. L’indennità 
di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la fre-

quenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative. Al termine del percorso è previsto il rilascio di un 
attestato dei risultati di apprendimento acquisiti. 
Per la candidatura è necessario inviare Curriculum Vitae aggiornato in formato EUROPASS, con l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, all’indirizzo formazione@codess.com entro il 5/01/2019 specificando nell’oggetto della 
e-mail “Corso Assistenti familiari domiciliari a VERONA”. Per informazioni: 3371290430 
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