PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 PITER “GRAIES LAB” PROGETTO “SOCIALAB”
Attiv ità 4.1 - Corso di formazione per operatori sociali di comunità

AVVISO DI SELEZIONE AL CORSO PER

OPERATORE/TRICE SOCIALE DI COMUNITÀ
Percorso formativ o della durata di 300 ore finanziato dall’Unione Europea
Data pubblicazione Avviso: 22 Giugno 2020 - Scadenza presentazione domande: 23 Luglio 2020
Sede del corso: Officina H, Via Monte Navale – IVREA
FINALITÀ

Il presente Av v iso si inserisce nell’ambito delle attiv ità prev iste dal
Progetto “SOCIALAB” finanziato con i fondi del Programma Operativ o
di cooperazione transf rontaliera tra Italia e Francia ALCOTRA 20142020 nel quadro del Progetto Interreg ALCOTRA PITER GRAIES. Le
attiv ità del progetto interessano il territorio del Canavese e della Valli di
Lanzo. Tra le div erse azioni, il progetto “SOCIALAB” prev ede di
sperimentare l’attiv azione della f igura dell’”Operatore sociale di
comunità” e la realizzazione del conseguente percorso f ormativ o che
sarà erogato a benef icio dei territori montani e rurali del Canav ese e
Valli di Lanzo che rientrano nelle aree f acenti parte dei Consorzi socio
assistenziali CISS 38, CIS Ciriè, CISS-AC, Consorzio IN.RE.TE. Le
procedure di selezione sono attivate dall’ASL TO4 in collaborazione con
il Polo f ormativ o univ ersitario Of f icina H di Iv rea.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il discente sarà in grado di: dimostrare di av er acquisito la
consapevolezza di un ruolo strategico nel sistema delle relazioni in una
comunità; attiv are le modalità operativ e necessarie per conoscere i
serv izi territoriali e gli attori presenti nella comunità; leggere e
analizzare i bisogni e le risorse di una comunità; sviluppare modalità di
attiv azione e coinvolgimento della rete; accompagnare le persone che
v iv ono all’interno di una comunità nella sperimentazione di soluzioni
organizzativ e per rispondere ai bisogni emergenti; rapportarsi nei
div ersi contesti di azione con le adeguate capacità relazionali.

INVIO DOMANDE DI ISCRIZIONE
Tutta la documentazione che compone la domanda di iscrizione dov rà
essere compilata in ogni sua parte e inv iata da lunedì 22 giugno a
giov edì 23 luglio 2020 al Polo formativ o univ ersitario Of f icina H, v ia
Monte Nav ale di Ivrea attraverso una delle seguenti modalità: via e-mail
all’indirizzo: inf ermieristicaiv rea@unito.it (indicare nell’oggetto della
mail: Progetto SOCIALAB “Operatore sociale di comunità”) oppure v ia
Fax al numero: 0125/421728

DURATA DEL CORSO
Il corso inizierà il 10 settembre 2020 e terminerà a gennaio 2021. Il
percorso f ormativo ha una durata di 300 ore, di cui 85 ore di teoria, 205
per il tirocinio e 10 ore destinate allo sv olgimento della prov a f inale
(suddiv isa in 2 giornate). Le lezioni si terranno il giov edì pomeriggio, il
v enerdì per l’intera giornata e il sabato mattina presso la sede del Polo
f ormativo univ ersitario Of f icina H di Iv rea in v ia Monte Nav ale o in
modalità a distanza su piattaf orma. Il corso è gratuito e in f ase di
accreditamento ECM.

FREQUENZA
La f requenza al corso è obbligatoria. Sono ammessi alla v alutazione
f inale gli/le allievi/e che non abbiano superato il 10% delle assenze sul
monte ore complessivo escluse le ore di esame. La partecipazione al
corso è gratuita e non dà diritto ad alcuna f orma di compenso. Al
termine del percorso, a seguito del superamento delle prove finali, sarà
rilasciato un Attestato di Partecipazione.

DESTINATARI
Il corso si attiv erà per n. 20 partecipanti. Alla selezione possono
partecipare soggetti occupati, inoccupati, disoccupati.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Il corso è riservato ai candidati che al momento dell’iscrizione/selezione
risulteranno in possesso di uno dei seguenti titoli:
diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o educatore
specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi
biennali o triennali post-secondari riconosciuti dalla Regione o rilasciati
dall’Univ ersità; laurea in scienze dell’educazione; laurea di educatore
prof essionale; qualifica di educatore prof essionale; laurea in Scienze
del Serv izio Sociale o equipollente. Sono considerati v alidi anche i
diplomi univ ersitari in servizio sociale o i diplomi di assistente sociale
conseguiti ai sensi del D.P.R.15.01.1987 n.14.

DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE







FOTOCOPIA del Documento di Identità personale;
FOTOCOPIA del Codice Fiscale;
FOTOCOPIA del titolo di studio richiesto come prerequisito di
accesso, utile ai f ini della v alutazione;
FOTOCOPIA del permesso di soggiorno, in corso di v alidità, o
copia della ricev uta della domanda di rilascio/rinnovo dello stesso
(solo per destinatari non f acenti parte dell’U.E.);
CURRICULUM VITAE in formato Europass, completo di data e
f irma;
MODULO DI ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
completo di data e f irma.

MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione prev ede:

v alutazione dei titoli e delle esperienze prof essionali acquisite,
prodotta in base al curriculum v itae;

colloquio selettiv o e motiv azionale.
Il punteggio complessiv o è pari a 100 (la v alutazione dei titoli ha un
peso del 40% sul punteggio totale della prova di selezione, il colloquio
ha un peso del 60% sul punteggio totale della prov a di selezione).

COLLOQUIO

L’elenco delle persone che dov ranno sostenere il colloquio sarà
pubblicato, unitamente alle date e agli orari del colloquio, sul sito
dell’ASL TO4 v enerdì 24 luglio. I colloqui di selezione si terranno da
lunedì 27 a v enerdì 31 luglio 2020, fatta salv a la possibilità di proroga
per motiv ate esigenze del candidato. I candidati dov ranno presentarsi
con un documento di riconoscimento in corso di v alidità.

GRADUATORIA
Verranno ammesse al corso le 20 persone risultate idonee con
punteggio f inale più alto. La graduatoria sarà v isibile sul sito dell’ASL
TO4 da lunedì 3 agosto 2020.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ricev ere ulteriori informazioni inviare e-mail alla Segreteria didattica
del Polo f ormativ o univ ersitario Of f icina H di Iv rea:
inf ermieristicaiv rea@unito.it. La modulistica necessaria alla
presentazione della domanda è scaricabile dal sito dell’ASL TO4:

w w w .aslto4.piem onte.it

