AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

L’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale, quale ente strumentale agli 11 Comuni appartenenti all’ambito distrettuale n.2 Brescia
Ovest, in collaborazione con le cooperative Il Gabbiano - Dolce e IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia s.r.l.) organizza:

CORSO PER
OPERATORE INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI
OBIETTIVO:
sviluppare competenze adeguate al fine di potersi inserire nell’ambito lavorativo come Operatore integrazione alunni disabili / Assistente alla
Promozione della Crescita Personale (ADP – Assistente ad Personam) all’interno dell’intero ciclo scolastico, integrando il proprio percorso sia in
rapporto con il minore/ i minori assegnati, il gruppo classe e gli insegnanti di riferimento.

104 ore totali
dal 22 Agosto 2022
a Ottobre 2022

da Lunedì a Venerdì
dalle 14,00 alle 18,00

Presso l’aula formativa
Ospedale e Casa di Riposo
Nobile Paolo Richiedei,
Via Paolo Richiedei, 16
25064 Gussago (BS)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
l’assemblea dei sindaci dell’ambito distrettuale n.2 Brescia Ovest intende offrire questa opportunità formativa ed assuntiva agli abitanti del distretto
n.2 Brescia Ovest (BERLINGO, CASTEGNATO, CASTELMELLA, CELLATICA, GUSSAGO, OME, OSPITALETTO, RODENGO-SAIANO, RONCADELLE, TORBOLE
CASAGLIA, TRAVAGLIATO), garantendo una compartecipazione anche economica per calmierare la retta di partecipazione al corso (di € 400,
quattrocento/00), pertanto ai candidati è richiesta una quota di iscrizione di € 200,00 (duecento/00).

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: Attestato di Competenza di OPERATORE INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI rilasciato dalla Regione
Lombardia e possibilità di INSERIMENTO LAVORATIVO IMMEDIATO per n. 20 persone.

REQUISITI DI AMMISSIONE:
-

avere 18 anni compiuti
patente B e automuniti
aver acquisito un diploma di scuola media superiore di II grado (diploma) – per i cittadini stranieri traduzione e dichiarazione di valore del titolo di
studio conseguito nel paese di origine, rilasciata dall’ambasciata di appartenenza
residenza in uno degli 11 comuni che compongono il Distretto n. 2 “Brescia Ovest”

NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 20
la frequenza è obbligatoria. Le assenze non possono superare il 10% del monte ore totale.
ISCRIZIONE:
le iscrizioni si chiudono il 21 Luglio alle ore 14:00. Per l’iscrizione rivolgersi presso:
- Cooperativa IL GABBIANO : Tel.0309930282 – 3346859402 e-mail poloformativo.vidya@ilgabbiano.it
- IAL Lombardia sede di Brescia: Tel. 0302893811 e-mail sede.brescia@ialombardia.it
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ISCRIZIONE:
- fotocopia autenticata del titolo di studio richiesto oppure originale e fotocopia che verrà autenticata dalla segreteria. Per i cittadini stranieri è
inoltre necessaria una traduzione asseverata del titolo di studio se acquisito nel paese d’origine
- carta d’identità valida e relativa fotocopia (fronte-retro)
- codice fiscale e relativa fotocopia
- per i cittadini stranieri è richiesto il permesso di soggiorno in corso di validità con relativa fotocopia
- due fototessere firmate sul retro
PROVE DI SELEZIONE/AMMISSIONE:
è prevista una selezione preliminare per tutti i candidati iscritti. Per i cittadini stranieri è necessario aver acquisito una capacità di espressione orale e
scritta assieme ad un grado di conoscenza e comprensione della lingua italiana che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo e capirne
i contenuti; tale conoscenza sarà valutata attraverso uno specifico test d’ingresso.

DATE SELEZIONE/AMMISSIONE:
colloqui individuali il 22 Luglio 2022 dalle 09:00 presso IAL Lombardia- Via N. Castellini, 7 25123 Brescia.

