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Bando di selezione per l’ammissione al corso di formazione per

ASSISTENTE FAMILIARE 
L’ ATI, composta da Dedalus cooperativa sociale, EVA cooperativa 
sociale, Gesfor s.r.l. e Studio Erresse cooperativa sociale, organizza la 
prima edizione del corso di formazione per ASSISTENTE FAMILIARE 
della durata di 120 ore, suddivise in 85 ore di formazione d’aula e 35 
ore di tirocino/stage. 
ll corso è svolto nell’ambito del progetto “Casa della cultura delle 

Comune di Napoli con Determina Dirigenziale n. 40 del 22/10/2012 e 

f2 ed Asse IV “Capitale umano” Obiettivo operativo 1.5.

 l’Assistente familiare cura ed 
assiste persone con diversi livelli di autonomia (come anziani, perso-

benessere e l’autonomia all’interno del clima domestico-familiare. Il 
ruolo dell’assistente familiare consiste nel facilitare le attività quoti-
diane di pulizia e igiene personale dell’assistito; gestione della casa; 
preparazione e somministrazione dei pasti.

Obiettivi: Il corso mira a sviluppare competenze tecnico-pratiche 
delle operatrici impegnate nel lavoro di cura, fornendo conoscenze in 
ambito socio-sanitario, assistenziale, psico-sociale e sulle metodolo-
gie e gli strumenti utili a migliorare la qualità dell’assistenza fornita. 

Destinatarie e requisiti: 20 donne italiane ed immigrate con 
valido titolo di soggiorno; maggiorenni, disoccupate e che abbiano 
assolto l’obbligo scolastico. Sono requisiti preferenziali la 
residenza/domicilio nel Comune di Napoli e la conoscenza della 
lingua italiana per le donne immigrate.

Modalità e termini di partecipazione: la domanda di partecipazio-
ne dovrà essere consegnata a mano o spedita con raccomandata a/r, 
entro e non oltre il 19/04/2013 ore 17.30 (non farà fede il timbro 
postale), presso la segreteria di Dedalus cooperativa sociale, Via Vici-
nale Santa Maria del Pianto (Centro Polifunzionale Inail) Torre 1 - 11° 
piano - Napoli. 

sono disponibili presso la sede della Dedalus cooperativa sociale e 
scaricabili dai siti www.coopdedalus.it e 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente 
documentazione:

-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
-AUTOCERTIFICAZIONE SULLO STATO DI DISOCCUPAZIONE(All. 1) 
-CURRICULUM VITAE
-COPIA DEL TITOLO DI STUDIO e per le donne immigrate che non lo 
hanno conseguito in Italia COPIA DELLA CERTIFICAZIONE ATTE-
STANTE L'EQUIVALENZA DEL TITOLO DI STUDIO
-COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO e/o di 
VALIDO TITOLO DI SOGGIORNO

Le domande incomplete o inoltrate fuori termine saranno dichiarate 
nulle. E’ d’obbligo, da parte delle candidate, annotare le date delle prove 
di selezione senza alcuna responsabilità da parte di Dedalus cooperativa 
sociale per eventuali disguidi. 

Selezioni: si svolgeranno nei giorni 22 e 23/04/2013 alle ore 
14.30, senza ulteriori comunicazioni, presso la sede della Dedalus. 
Le candidate dovranno presentarsi munite di VALIDO DOCUMEN-
TO DI RICONOSCIMENTO o VALIDO TITOLO DI SOGGIORNO. Le sele-
zioni si articoleranno in una prova scritta/test ed una prova orale 
(colloquio individuale). Il punteggio attribuito sarà di punti 50/100 
per la prova scritta e 50/100 per la prova orale.
La prova scritta prevedrà un test composto da 20 domande a rispo-
sta multipla (con una sola risposta esatta), di cui il 70% di cultura 
generale e psico-attitudinale ed il 30% di conoscenza tecnico-
professionale. Sarà attribuito un punteggio pari a:
-2,5 punti per ogni risposta esatta
-0 punti per ogni risposta errata o non data
Alla prova orale sarà attribuito un punteggio massimo di 50/100, 
così suddiviso:
-da 1 a 35, motivazione al percorso formativo
-da 1 a 15, conoscenze tecniche relative al settore tecnico-
professionale

 i risultati delle prove di selezione e la gradua-
toria delle ammesse al corso, unitamente alla data di inizio 

presso la sede di Dedalus cooperativa sociale e sui siti  

corsiste che avranno frequentato almeno l’80% delle ore previste. 

competenze, ai sensi del DG.R n° 2843 dell‘ 8/10/2003 (rev. 07/06).

Data e sede del corso: il corso avrà inizio il 29/04/2013 presso la 
sede di Gesco Consorzio di Cooperative sociali in Via Vicinale S. 
Maria del Pianto (centro Polifunzionale INAIL) Torre 1 9° piano- 
Napoli. La formazione in aula si svolgerà il lunedì e martedì dalle 
ore 14.30 alle 18.30  mentre lo stage potrà avere una durata anche 
di 5 giorni a settimana. E’ consentito un numero di ore di assenza, a 
qualsiasi titolo, pari al 20% del monte ore. La frequenza è obbliga-
toria.

Indennità oraria: al termine delle attività sarà erogato un rimborso 
orario pari a 2,00 € per ogni ora di frequenza.

Per informazioni: rivolgersi alla segreteria di Dedalus Cooperativa 
Sociale, Via Vicinale Santa Maria del Pianto (Centro Polifunzionale 
Inail) Torre 1 - 11° piano - Napoli, dal lun. al ven. dalle 9.30 alle 17.30. 
Tel. 081 7877333.

Napoli, 25/03/2013    

CORSO DI FORMAZIONE PER
ASSISTENTE FAMILIARE

O.N.L.U.S.

I edizione


