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Cod.soggetto 9673  cod.corso 12348                    

Asse/ Misura  E/E1 

 

Bando per l’ammissione di  n°22   allieve al corso di formazione  per Assistenti Materne e successiva sperimentazione 

dei relativi Nidi Familiari presso l’abitazione delle allieve formate. 

 

 

 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n°0885 DEL 27/02/2008)                

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

       - Età compresa tra  21 e 50 anni 

       - Inoccupate (in cerca di prima occupazione da 12 a 23 mesi) 

       - Disoccupate (in cerca di nuova occupazione da 12 a 23 mesi) 

       - Diploma di scuola media superiore, ovvero diploma di scuola media inferiore con tre anni di scuola superiore  

ovvero con diploma o attestato di partecipazione ad un corso di formazione nell’area della puericultura e dei 

servizi di cura per l’infanzia  

       - Residenti o domiciliate nel seguente territorio: Regione Lazio 

PROVINCIA DI: Frosinone 

COMUNI DI: Frosinone, Ceccano, Sora, Isola Liri. 

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

Il 30% dei posti disponibili è riservato in favore di madri con più di 40 anni ed una priorità per le donne con figli di età compresa tra 

0 – 6 anni.  

Il corso della durata di n° 250 ore, sarà svolto presso la sede di “IOIDEA Soc. Coop.” Corso Lazio, 35 – 03100 Frosinone.  

La sperimentazione del Nido Familiare si svolgerà presso l’abitazione delle allieve formate, che dovrà avere i requisiti minimi 
previsti dall’Avviso Pubblico e consultabili presso la sede IOIDEA Soc. Coop.                                

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 21/06/2008 ore 12.00 alla sede di “IOIDEA Soc. Coop.” Corso 

Lazio, 35 – 03100 Frosinone                           
Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante la data di consegna.      

L’accertamento dei requisiti, controllo domande e relativi allegati e prove selettive (colloquio, test ..) per l’accertamento della 

conoscenza da parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita Commissione. La graduatoria, degli idonei alla selezione, verrà 

stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle prove selettive. 

La Sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede                                                              

“IOIDEA Soc. Coop.” Corso Lazio, 35 – 03100 Frosinone  dal giorno 26/06/2008 dalle ore 12.00 

- La partecipazione al corso è gratuita  

- La Regione Lazio riconosce un contributo per il Nido Familiare 

- Le allieve formate, ai fini dell’avvio in sperimentazione del servizio, verranno assunte con un contratto di collaborazione a 

progetto. 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso: 

Regione Lazio – Servizio U.R.P., via R.R.Garibaldi, n. 7 – Roma 

Regione Lazio – Servizi di Orientamento  (indirizzi reperibili sul sito Internet www.sirio.regione.lazio.it)  
Sede del soggetto attuatore Consorzio Parsifal 

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 dei candidati saranno trattati ai sensi della legge n.675/96.  

 

        

         


