
Assistenti Familiari 

 

  

Sol.Co - FOR 

Ente attuatore: 
ATS: Comune di Vetralla e Consorzio Sol.Co - FOR 

 
Bando per l’ammissione di n° 25 allievi al corso di formazione professionale per: 

 

 
 

                 

 
 (Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n° B5003 del 23.06.2011: “DGR 31/2010” )     

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

� Avere compiuto 18 anni alla data di scadenza del presente Bando; 
� Essere in possesso della licenza di Scuola media Inferiore.  
� I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di permesso do soggiorno in corso di validità 

Saranno considerati titoli preferenziali l’appartenenza a fasce svantaggiate (extracomunitari – neocomunitari) per i quali vi 
sarà una riserva del 50% dei posti, vi sarà inoltre una riserva di posti del 15% per candidate donne 
 
I suddetti requisiti 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 e s.m.i. 

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

 
Il corso della durata di n° 120 ore, articolato in 78 ore di attività d’aula, che saranno svolte presso l’ Istituto Comprensivo A. 
Scriattoli  sito in via Cassia Sutrina n. 2, 01019 Vetralla, mentre le rimanenti 42 ore di stage si realizzeranno presso 
cooperative sociali del territorio. 

 
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 16 novembre 2012  presso la sede del partner 
Consorzio SOL.CO – FOR soc.coop.soc. (ONLUS) di Viterbo sita in via U Ferroni, n 15 - 01100 VT,  dalle 9.00 – alle 13. 00 
e dalle 15.00 alle 17.00 dal  martedì al venerdì. 
Per le domande spedite via posta non farà fede la data del timbro postale, per quelle consegnate a mano, il soggetto 
attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna. 
I candidati neocomunitari o extracomunitari dovranno sostenere una prova di pre-selezione per accertare il livello minimo di 
conoscenza della lingua italiana.  
La Sede, la data e l’orario delle preselezioni e delle selezioni, saranno comunicate  tramite apposito avviso affisso presso la 
sede di  SOL.CO – FOR  sita in via U Ferroni n. 15 - 01100  Viterbo e presso l’Albo Pretorio on line del Comune di Vetralla il 
giorno 19. 11. 2012 dalle ore 12.00.  
Coloro che avranno superato la preselezione, parteciperanno alla selezione finale.  
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande con relativi allegati, e le  prove selettive (Test e Colloquio) per 
l’accertamento delle conoscenze da parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione.  
La graduatoria degli idonei verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle prove selettive. 
 

- La partecipazione al corso è gratuita - 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

Consorzio SOL.CO – FOR soc.coop.soc. (ONLUS) - 01100 Viterbo  - tel 0761/321303 
 
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di frequenza  valido agli 
effetti della legge quadro n°845 del 21 dicembre 1978 e della legge regionale n°23 del 25 febbraio 1992. 
I dati personali dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n. 193/2003 

 

Comune di Vetralla 
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