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DGR 31/2010. Progetti Sperimentali e Interventi per la Qualificazione del Lavoro per Assistenti Familiari 
Avviso per l'ammissione di nO 20 allievi al corso di formazione professionale per: 

.. QUALIFICA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE FAMILIARE" 
(Riservato ai cittadini residenti nella Regione Lazio) 

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea 
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione nO B00993 del 20.02.2012 ) 

Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadini italiani disoccupati o inoccupati; 
b) Cittadini italiani occupati e che operano nell'ambito dell'assistenza familiare e/o sociale; 
c) Stranieri disoccupati o inoccupati in regola con il permesso di soggiorno e con le norme in 

materia di immigrazione. 
d) Stranieri in regola con il permesso di soggiorno e con le norme in materia di immigrazione che si 

occupano del lavoro di cura e sostegno familiare nell'ambito dell'assistenza privata a domicilio, 

Tutti i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) devono: 
Avere un'età superiore a 20 anni 
Essere residenti o domiciliati nel Lazio 
Essere in possesso dell' attestato di frequenza al corso di assistente familiare di durata non 
inferiore a 120 ore; 

I suddetti requisiti devono essere alla data di scadenza del presente avviso 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. 

Il 10% dei posti disponibili è riservato a soggetti disoccupati 
Il 20% dei posti disponibili è riservato a donne straniere comunitarie ed extracomunitarie 

Per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana. L'eventuale esito 
negativo comporterà l'automatica esclusione dalla graduatoria di selezione. 

Il corso della durata di nO 180 ore, sarà svolto presso la sede dell' A.N.S.I. - Comitato di Coordinamento 
Cittadino di Fondi - Via Mola di Santa Maria snc - 04022 Fondi (L T) tel/fax: 0771512771 e-mail: 
ansi for@legalmail.it 

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al 
possesso dei requisiti richiesti, deve pervenire entro il termine improrogabile del giorno 25.06.2012, ore 
12,00 presso la sede A.N.S.I. - Comitato di Coordinamento Cittadino di Fondi - Via Mola di Santa 
Maria snc - 04022 Fondi (L T) 

Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di 
consegna. 

L'accertamento del requisito ed il controllo delle domande sarà effettuato da una apposita Commissione. La 
graduatoria verrà stilata in base al criterio dell'anzianità di servizio nella qualifica di partenza. In caso di 
parità di anni di sevizio verrà presa in considerazione la minore età. 



La Sede, la data e l'orario delle ammissioni al corso, saranno indicate con apposito avviso affisso presso la 
sede dell' Ente A.N.S.I. - Comitato di Coordinamento Cittadino di Fondi in via Mola di Santa Maria 
snc e presso la sede del Comune di Fondi (L T), Piazza Municipio 1 - 04022 Fondi (L T) il giorno 
29.06.2012 dalle ore 10,00. alle ore 13,00. 

La partecipazione al corso è gratuita 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

Regione Lazio - Direzione Assessorato alle Politiche Sociali - Direzione Regionale Servizi Sociali 
(indirizzi reperibili sul sito Internet www.sirio.regione.lazio.it) 

Sede del soggetto attuatore (partner): A.N.S.I. - Comitato di Coordinamento Cittadino di Fondi - Via 
Mola di Santa Maria snc - 04022 Fondi (L T) 
Sede del soggetto attuatore (capofila):. Comune di Fondi (LT) - Piazza Municipio 1- 04022 Fondi (LT) 

Al termine del corso, gli allievi che avranno garantito la frequenza richiesta, conseguiranno un attestato di 
qualifica professionale di "Assistente Familiare" valido agli effetti della legge quadro n0845 del 21 
dicembre 1978 e della legge regionale n023 del 25 febbraio 1992. 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n. 196/2003. 
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IL DIRIGENTE 
COMUNE DI FONDI 

Dott. Francesco Francesco 


