SCHEDA DI SINTESI – ALLEGATO A
Tipologia di azione

Percorso di FORMAZIONE LAVORO - Realizzato nell’ambito di una collaborazione tra
ReActivate the Hub, Scuola del Sociale Agorà, Si Vale!

Titolo

FORMAZIONE LAVORO PER LA FIGURA DI Assistente geriatrico / Operatore socio sanitario

Data

Scadenza Bando 16 maggio 2018 . Inserimento delle domande sulla piattaforma: dal 16
aprile al 16 maggio ore 24.00.

Durata

Figura
professionale e
destinatari

3 anni
Dal il 1 giugno 2018 è previsto l’inizio del corso gratuito di lingua tedesca intensivo fruibile in
modalità online con massimo 3 giorni al mese in presenza.
Il percorso di apprendistato, con il trasferimento in Germania, avrà inizio nel 2019.
FIGURA PROFESSIONALE
L’assistente geriatrico assiste e si prende cura degli anziani bisognosi di supporto, aiutandoli
nelle attività della vita quotidiana, ad esempio nella cura del proprio corpo, nel mangiare o
nel vestirsi. Parla con loro di questioni personali, li motiva con proposte per il tempo libero e
li accompagna nello svolgimento di procedure di natura amministrativa o medica. In caso di
assistenza ambulatoriale l’assistente geriatrico collabora con i parenti e insegna loro tecniche
di assistenza.
L’assistente geriatrico svolge compiti di natura terapeutica e di assistenza medica nell'ambito
del trattamento e della riabilitazione tra i quali: cambio del bendaggio, lavaggi e
somministrazione dei farmaci su prescrizione medica.
DOVE LAVORA?
L’assistente geriatrico lavora soprattutto:
• in case di riposo e di cura;
• in strutture di assistenza per brevi periodi;
• in ambulatori di cura e di assistenza agli anziani;
• presso ospedali e centri di riabilitazione.
Esercita la sua attività di cura e di assistenza soprattutto nelle camere di degenza, nelle sale
gruppi e ricreazione, nelle sale per trattamenti e nei servizi igienico-sanitari. Effettua visite a
domicilio nell'ambito dell’assistenza ambulatoriale.
DESTINATARI
Il percorso di formazione professionale finalizzato al lavoro per apprendisti assistenti geriatrici
è rivolto a soggetti, anche senza esperienza, che desiderino lavorare per la cura degli anziani
con disponibilità al trasferimento in Germania per un periodo di tre anni.
REQUISITI
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 35 anni compiuti;
 diploma di Scuola media superiore di secondo grado o diploma di qualifica triennale;
 cittadinanza e residenza in uno dei Paesi dell’Unione europea;
 disponibilità al trasferimento in Germania per tre anni e a lavorare full-time (40 ore
settimanali – 8 ore per 5 giorni);
 disponibilità a lavorare su turni e nei fine settimana;
 motivazione e desiderio di integrazione in una nuova cultura;
 buone capacità comunicative.

REQUISITI PREFERENZIALI (da valutare in occasione del colloquio)
 Diploma di maturità quinquennale;
 Conoscenza di una lingua straniera;
 Esperienza di studio/formazione in ambito socio-sanitario;
 Esperienza lavorativa pregressa in ambito socio-sanitario;
 Esperienza di volontariato in ambito socio-sanitario;
 Esperienza lavorativa svoltasi all’estero in qualsiasi ambito.
Certificazione finale Attestato di QUALIFICA PROFESSIONALE
Pubblicazione
Il giorno 18 maggio 2018 verrà pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova sui siti:
elenco ammessi alla
 www.capitalelavoro.it/archivio-notizie-scuola-del-sociale/
prova preselettiva
 www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/scuola-del-sociale
Percorso di
selezione per
l’ammissione al
corso

Effettuato il controllo delle candidature e accertato il rispetto dei requisiti di partecipazione, i
candidati saranno chiamati a sostenere un colloquio conoscitivo e motivazionale che si terrà a
Roma nelle date: 21 e 22 maggio 2018, presso la sede di Porta Futuro.
La Commissione potrà valutare lo svolgimento di un’eventuale prova preselettiva.

Sede del corso

Scuole professionali e strutture geriatriche in diverse città della Germania selezionate
dall’International Placement Service del Ministero del Lavoro tedesco.

IL PROGETTO

Il progetto di formazione avrà una durata di 3 anni e prevede una fase preparatoria che
consiste in un corso intensivo di lingua tedesca a cui seguirà l’inserimento lavorativo in
apprendistato formativo presso strutture sanitarie pubbliche o private tedesche selezionate
dall’International Placement Service del Ministero del Lavoro tedesco.
I partecipanti al progetto riceveranno supporto durante tutto il periodo dell’inserimento e
una remunerazione come prevista dal contratto di apprendistato tedesco. Potranno pertanto
ricevere i seguenti benefici finanziari:
Selezione
colloquio di lavoro
all’estero

Apprendistato

Indennità per colloquio di lavoro all’estero
Indennità aggiuntiva di viaggio (Diaria massimo 3
giorni)
Indennità per il trasferimento in un altro Paese
Rimborso supplementare per il trasferimento
(solo in casi specifici, ad esempio residenza in
località insulare)
Indennità supplementare di trasferimento per la
famiglia

fino a €350,00
€50,00 al giorno
€1040,00
Fino a €500,00
€500,00

Integrazione al reddito nei primi sei mesi

Fino a €3600,00

1° anno: di apprendistato – remunerazione
mensile
2° anno: di apprendistato– remunerazione
mensile
3° anno: di apprendistato– remunerazione
mensile

€1.000,00 netti mensili
(media)
€1.100,00 netti mensili
(media)
€1.200,00 netti mensili
(media)

I candidati che ne faranno richiesta potranno usufruire di un servizio di riconoscimento del
titolo in Italia. Chi al termine del percorso vorrà lavorare nella regione Lazio potrà usufruire di
un percorso di accompagnamento per la ricerca/collocamento al lavoro. Sia il percorso di
riconoscimento dei titoli che di accompagnamento al lavoro si avvieranno nell’ultimo anno di
formazione-lavoro.

Contatti

Capitale Lavoro S.p.A. - Telefono: 06.4549981
Email: sivale@cittametropolitanaroma.gov.it

Modalità di
iscrizione

Per presentare la domanda di ammissione alla prova preselettiva è necessario registrarsi e
accedere al portale “Lavorare e Formarsi in Europa” consultabile sul sito
www.capitalelavoro.it.
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il suddetto
sistema informatico.
Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo - Impostazione utente del portale è
necessario inserire tutte le informazioni personali richieste (compilando le schede:
Anagrafica; Recapiti; Contatti e Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo dopo
aver completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo – Domande di
partecipazione sarà possibile inserire la domanda seguendo la procedura.
Nella fase di candidatura, i partecipanti alle selezioni dovranno allegare sul portale i seguenti
documenti:
1) Copia del documento di identità;
2) Domanda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte e firmata (Allegato B);
3) Curriculum vitae secondo il modello allegato (Allegato C);
4) Copia del titolo di studio.

Si ricorda che l’inserimento delle domande sulla piattaforma può avvenire dal 16
aprile al 16 maggio ore 24.00.

