
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Vista la Determinazione Dirigenziale adottata dal Dirigente del Servizio Politiche del Lavoro e Formazione della 

Provincia di Terni n. 23 del 22/01/13, si pubblica il presente Avviso per l’iscrizione al corso “L’Assistente personale: 

una nuova figura professionale per una vita indipendente delle persone con disabilità” con sede in Terni realizzato da 

Net Logos s.r.l. 

 

Area di intervento     CTP      ART     SOC      GRE     TUR   

 

Descrizione della figura professionale 

L’assistente personale è un operatore che contribuisce a sostenere e promuovere l’autonomia ed il benessere psico-fisico 

della persona con grave disabilità in funzione dei suoi bisogni e del suo contesto di riferimento. 

Questa figura professionale permette dunque alla persona con grave disabilità di vivere in modo autodeterminato e di 

partecipare alla vita sociale al pari degli altri, compiendo con lei o al suo posto le azioni che la disabilità le impedisce di 

svolgere in modo autosufficiente. 
L’assistente personale è un operatore formato a rispettare i principi della Vita Indipendente ed ad essere addestrato dalla 

stessa persona con disabilità.  

L’assistente personale opera autonomamente o per conto di un’impresa di servizi, tramite un rapporto di lavoro 

dipendente in regime di convivenza o a ore presso il domicilio della persona con disabilità, anche nei luoghi in cui la 

stessa debba o intenda recarsi. Il servizio di aiuto può effettuarsi anche presso l’ambiente di lavoro, di vacanza e/o del 

tempo libero e delle strutture frequentate od in quelle cui deve recarsi. Tipologia, modalità e tempi dell’attività, sono 

definiti contrattualmente a partire dalle esigenze della persona, quindi sono variabili, e possono comprendere anche la 

notte ed il fine settimana. 

 

Articolazione del corso 

Il percorso è articolato in 3 edizioni da 100 ore ciascuna, riservato ad un totale di  n. 36 allievi (12 per edizione). 

Il percorso è articolato nelle seguenti Unità formative: 

 

TITOLO UFC DURATA (ore) 

La figura professionale dell’assistente personale 8 

Principi teorico-culturali e concetti fondamentali sul tema della disabilità 8 

La corretta relazione d’aiuto 12 

Aspetti tecnico-operativi dell’assistenza personale 20 

L’assistente personale per facilitare l’interazione tra la persona con disabilità e l’ambiente 8 

Elementi di legislazione sociale e sanitaria 8 

Tecnologie informatiche e tecniche di web surfing attinenti alla professione 12 

Simulazione pratica di svolgimento dell’attività di  assistenza personale 24 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
Reclutamento allievi per corso: 

Assistente personale 

 
Cod. TR12024I034,1,2,3 

 

 
Asse 4 “Capitale Umano”-Obiettivo specifico “I” aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l’arco della vita e innalzare i livelli 

di apprendimento e conoscenza 

 

 

 



Sede di svolgimento 

La sede di svolgimento sarà presso il Centro per l’Autonomia Umbro (sede della Coop. Soc. Mosaic), via Giovanni 

XXIII, 25 – Terni, salvo per il modulo di Tecnologie informatiche e tecniche di web surfing attinenti alla professione, 

che si terrà presso la Net Logos s.r.l., via del Rivo 104/D –Terni 

 

Modalità di svolgimento 

Il percorso è articolato in 76 ore di teoria che si svolgeranno in lezioni frontali in aula e 24 ore di simulazione pratica, in 

parte da svolgersi in aula ed in parte nel contesto cittadino. La partecipazione al corso è interamente gratuita. La 

frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore ai fini del rilascio di un attestato di frequenza. 

Le lezioni, di quattro ore ciascuna, si terranno il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 18,30. 

Potranno essere valutate eventuali variazioni di orario in funzione delle esigenze della maggioranza dei partecipanti. 

 

Partecipanti e requisiti per l’ammissione 

Il percorso si svolgerà in 3 edizioni, ciascuna riservata a n. 12 allievi;  n. 8 posti sono riservati a donne. 

Le/gli aspiranti allieve/i devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Essere residenti o domiciliati nel territorio della provincia di Terni; 

 Essere o essere stati operatrici/tori dei settori dei servizi sociali, della rete del welfare regionale e del 

volontariato (18anni di età compiuti fino a 64 anni – 65 NON compiuti), dipendenti e/o titolari di imprese 

attinenti al profilo proposto e/o avere avuto esperienze formativo/professionali nello stesso ambito; 

 Relativamente all’Area “CTP”, l’iscrizione ai Centri Territoriali Permanenti del territorio provinciale di Terni;        

 Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia. 

 

I citati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso  

 

Scadenza per la presentazione della domanda 

03 Maggio 2013 

 

Domanda 

La domanda di iscrizione va redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta ai sensi e nei modi previsti dal DPR n. 

445/2000 ed accompagnata da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità, e dal curriculum vitae dal 

quale si dovranno valutare le esperienze formative/professionali possedute. 

 

In essa si dovranno dichiarare:  

1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 

2. indirizzo di residenza e domicilio;   

3. recapito telefonico; 

4. cittadinanza; 

5. autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore e della Provincia di Terni, a trattare i dati riportati nella 

domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni 

a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di 

banche dati, ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

I modelli per la stesura della domanda sono disponibili presso: Centro per l’Autonomia Umbro (sede della Coop. Soc. 

Mosaic), via Giovanni XXIII, 25 e Net Logos s.r.l., via del Rivo 104/D o scaricabili dal sito www.cpaonline.it, 

www.netlogos.it. 

  

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata presso il Centro per l’Autonomia Umbro 

(sede della Coop. Soc. Mosaic), via Giovanni XXIII, 25 o Net Logos s.r.l., via del Rivo 104/D entro il termine 

perentorio del 03 Maggio 2013. 

 

Modalità di selezione dei candidati 
La selezione dei candidati sarà effettuata direttamente dal soggetto attuatore, come previsto dall’art. 8 dell’avviso 

pubblico approvato con D.G.P. n 75 del 29.03.12, secondo i seguenti criteri:  

- esperienza nel settore (dichiarata nel cv) 

- competenze possedute in materia di interventi di aiuto alla persona e di informatica (valutate in sede di presentazione 

della domanda attraverso un breve colloquio e/o un test, salvo possesso di qualifiche) 

Verrà garantita la priorità di accesso a donne con età maggiore e a  persone straniere con padronanza della lingua 

italiana orale (valutate in sede di presentazione della domanda attraverso un breve colloquio). 

A parità di requisiti costituirà titolo preferenziale il possesso di qualifica di Operatore Socio Sanitario o Operatore Socio 

Assistenziale. 

Al termine dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto che attesti le procedure adottate.  

 

Ammissione 

Il Soggetto attuatore, darà comunicazione ai candidati dell’avvenuta ammissione/esclusione,  mediante invio di 

comunicazione tramite R/R e nel caso di non occupati, invio degli elenchi degli ammessi al CENTRO PER 

L’IMPIEGO di TERNI Via Annio Floriano n. 16, 05100 Terni. 

http://www.cpaonline.it/
http://www.netlogos.it/


 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi a: Centro per l’Autonomia Umbro (sede della Coop. Soc. Mosaic), via 

Giovanni XXIII, 25 Telefono  0744 274659 - e Net Logos s.r.l., via del Rivo 104/D. Telefono 0744-306974 

 

Il presente avviso  è stato redatto anche ai sensi della Legge n° 125 del 10.04.1991 "Azioni positive per la realizzazione 

della parità uomo-donna nel lavoro".  

 

Terni, lì   (data del nulla-osta) 

 

 

              

      

 


