Regione Lazio - Direzione regionale Lavoro
Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III “Servizi per la Formazione e per il Lavoro”
Una collaborazione tra Scuola del Sociale Agorà, Re-activate the hub, Si Vale!

Domanda di partecipazione alla selezione di n° 15 partecipanti al percorso di formazione in apprendistato in
Germania per la qualifica professionale di:

Assistente geriatrico / Operatore socio sanitario
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.
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.
La formazione in apprendistato di tre anni permette il conseguimento del titolo di Assistente Geriatrico.
Il percorso formativo si svolgerà in Germania secondo le modalità dettagliate nell’ALLEGATO A.
SEDE E DATE
Al superamento del percorso di selezione, che si svolgerà nel mese di maggio 2018 a Roma, i candidati idonei frequenteranno un corso di
lingua tedesca intensivo fruibile in modalità online con massimo 3 giorni al mese in presenza, a Roma. Il percorso di apprendistato, con il
trasferimento in Germania, avrà inizio nel 2019, per la durata di 3 anni (saranno valutati individualmente possibilità di abbreviazione del
percorso formativo).
REQUISITI DI ACCESSO
 35 anni compiuti
 Possesso del diploma di Scuola media superiore di secondo grado o diploma di qualifica triennale
 Cittadinanza e Residenza in uno dei Paesi dell’Unione europea.
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.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione è necessario registrarsi e accedere al portale “Lavorare e formarsi in Europa”
presente sul sito di Capitale Lavoro Spa. Effettuato l’inserimento dei dati personali e il caricamento dei documenti obbligatori, occorre
compilare la domanda di partecipazione e inviarla attraverso la procedura guidata.
È consentito l’invio della domanda a partire dal giorno 16 aprile fino alle ore 24.00 del giorno 16 maggio
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
 Copia di un documento di identità in corso di validità
 Copia del titolo di studio
 Domanda di partecipazione compilata secondo il modello (ALLEGATO B)
 Curriculum vitae (esclusivamente nel formato ALLEGATO C)
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che abbiano presentato domanda valida. Effettuato il controllo delle candidature e
accertato il rispetto dei requisiti di partecipazione, l’elenco degli ammessi al colloquio conoscitivo e motivazionale, sarà pubblicato nella
sezione: http://www.capitalelavoro.it/archivio-notizie-scuola-del-sociale . La Commissione potrà valutare lo svolgimento di un’eventuale
prova preselettiva.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo email: sivale@cittametropolitanaroma.gov.it
Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III - Il Direttore - (Dott. Antonio Capitani)

