PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 PITER “GRAIES LAB” PROGETTO “SOCIALAB”
Attività 4.1 - Corso di formazione per operatori sociali di comunità

AVVISO DI SELEZIONE AL CORSO PER

OPERATORE/TRICE SOCIALE DI COMUNITÀ
Percorso formativo della durata di 300 ore
Data pubblicazione Avviso: 22 Giugno 2020
Scadenza presentazione domande: 23 Luglio 2020
Avviso di selezione al corso con sede presso Officina H – IVREA, Via Monte Navale

FINALITÀ
Il presente Avviso si inserisce nell’ambito delle attività previste dal Progetto “SOCIALAB” finanziato
con i fondi del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia
ALCOTRA 2014-2020 nel quadro del Progetto Interreg ALCOTRA PITER GRAIES.
L'obiettivo generale del progetto è di migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi alla
popolazione locale, definendo e sperimentando un servizio di sostegno e vicinanza alle comunità,
prossimo alla cittadinanza, concentrato sul benessere di tutti e basato su pratiche innovative e
collaborative (secondo il modello LivingLab).

1

Le attività del progetto interessano il territorio del Canavese e della Valli di Lanzo. Il progetto è
coordinato dal Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard (SMAPS), in partenariato con la Comunità
di Comuni Arlysere, insieme alla Città Metropolitana e alla Federazione Provinciale Coldiretti di
Torino.
Tra le diverse azioni, il progetto “SOCIALAB” prevede di sperimentare l’attivazione della figura
dell’”Operatore sociale di comunità” e la realizzazione del conseguente percorso formativo che
sarà erogato a beneficio dei territori montani e rurali del Canavese e Valli di Lanzo che rientrano
nelle aree facenti parte dei Consorzi socio assistenziali CISS 38, CIS Ciriè, CISS-AC, Consorzio
IN.RE.TE.
Al corso potrà essere ammesso un numero pari a 20 partecipanti a seguito delle pro cedure di
selezione attivate dall’ASL TO4 in collaborazione con il Polo formativo universitario Officina H di
Ivrea.
Il corso si pone la finalità di formare degli operatori sociali di comunità in grado di agire nelle
Comunità locali come attivatori di reti e di risorse, promotori di progetti di sviluppo e di sostegno,
facilitatori delle relazioni e dell’accesso ai servizi. Si specifica che sono necessarie competenze e
conoscenze teoriche di base in materia di assistenza, processi educativi, progettazione di base e
lavoro di rete. Si richiede inoltre interesse e motivazione al lavoro sociale in contesti informali e
destrutturati, spiccata attitudine alla relazione, flessibilità organizzativa e capacità di lavoro in team.
Si richiede impegno nell’approfondimento, al di fuori delle ore d’aula , dei temi trattati.

OBIETTIVI FORMATIVI
L’operatore sociale di comunità opera sul territorio con l’obiettivo di:


massimizzarne il valore: attiva azioni e proposte in sinergia con gli altri attori del territorio,
mantenendo un confronto con il pubblico, in un'ottica di innovazione e proattività, in
percorsi di soddisfazione dei bisogni attraverso l'utilizzo delle risorse esistenti;
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rigenerare: l'operatore sociale di comunità si attiva secondo la conoscenza del territorio,
delle caratteristiche sociali ed evolutive, delle metodologie per promuovere un'azione di
animazione della comunità e delle sue potenzialità, di educazione dove necessario e di
sostegno.

L’operatore sociale di comunità svolge quattro funzioni essenziali:
1) funge da riferimento di informazioni e di raccordo con i Servizi per i soggetti fragili delle
Comunità locali, con particolare riferimento a quelli isolati (anziani, adulti malati o fragili, minori
NEET);
2) se necessario risponde con piccole attività di assistenza diretta, attiva reti (da valutare in
quale misura: es. piccole commissioni, recapito posta/farmaci nei casi più di emergenza e
come occasione di contatto con l’utente);
3) rileva i bisogni sociali della Comunità di riferimento al fine di dare risposte progettuali e
creative alle domande degli utenti attraverso il rafforzamento o la creazione di piccole reti
quotidiane o la realizzazione di progetti di medio-lungo termine, facendo da raccordo tra i
Servizi pubblici e le risorse informali e private; in questo senso attiva o riattiva processi di auto
mutuo aiuto, promuove il ruolo degli anziani come risorsa della Comunità, rimette in gioco le
reti di solidarietà formali o informali, individuali o collettive e crea legami con il mondo delle
imprese locali (agricole e non);
4) costruisce o contribuisce a costruire, alimenta e gestisce reti di prossimità, che coinvolgono
soggetti pubblici e privati e che costituiscono il tessuto necessario per rispondere più
compiutamente ai bisogni dei cittadini, con particolare attenzione a persone in difficoltà e/o
isolati e alla loro integrazione sociale; costruisce reti che permettano di “prendere per mano”, di
stare vicini, per quanto possibile, alle persone in difficoltà. Aiuta le Comunità ad aiutarsi.
L’operatore sociale di comunità lavora in team con altri operatori, in primis con gli operatori dei
Servizi sociali e con l’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IFeC).
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Il discente quindi, al termine del percorso di formazione, sarà in grado di:
-

dimostrare di aver acquisito la consapevolezza di un ruolo strategico nel sistema delle
relazioni in una comunità

-

attivare le modalità operative necessarie per conoscere i servizi territoriali e gli attori
presenti a vario titolo nella comunità

-

leggere e analizzare i bisogni e le risorse di una comunità

-

sviluppare modalità di attivazione e coinvolgimento della rete

-

accompagnare le persone che vivono all’interno di una comunità nella sperimentazione di
proposte/soluzioni organizzative per rispondere ai bisogni emergenti

-

rapportarsi nelle varie situazioni e nei diversi contesti di azione con le adeguate capacità
relazionali

-

sviluppare competenze di ricerca bibliografica e di evidence based practice per poter
basare il proprio operato su conoscenze scientifiche affidabili e aggiornate

DESTINATARI
Il corso si attiverà per n. 20 partecipanti. Alla selezione possono partecipare soggetti occupati,
inoccupati, disoccupati.
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Il corso è a numero chiuso ed è riservato ai candidati che al momento dell’iscrizione/selezione
risulteranno in possesso di uno dei seguenti titoli:
-

diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o educatore specializzato o altro
titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post -secondari riconosciuti
dalla Regione o rilasciati dall’Università (L.845/78; D.M. 27.07.2000) ;

-

laurea in scienze dell’educazione (D.M. 11.02.1991/ D.M. 17.05.96, D.M. 3.11.99 n. 509) ;

-

laurea di educatore professionale (ai sensi D.M. 8.10.98 n. 520) ;

-

qualifica di educatore professionale ai sensi della L. n. 205/2017 in G.U. n. 302/2017 ;
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-

laurea in Scienze del Servizio Sociale o equipollente. Sono considerati validi anche i
diplomi universitari in servizio sociale o i diplomi di Assistente sociale conseguiti ai sensi
del D.P.R.15.01.1987 n.14;

-

dotati di patente B e automuniti.

DOCUMENTAZIONE PER L’ISCRIZIONE
Si richiede, all’atto dell’iscrizione per la selezione, di produrre i seguenti documenti:


FOTOCOPIA del Documento di Identità personale (rilasciato in Italia);



FOTOCOPIA del Codice Fiscale (rilasciato in Italia);



FOTOCOPIA del titolo di studio richiesto come prerequisito di accesso, utile ai fini della
valutazione;



FOTOCOPIA del permesso di soggiorno, in corso di validità, o copia della ricevuta della
domanda di rilascio/rinnovo dello stesso (solo per destinatari non facenti parte dell’U.E.);



CURRICULUM VITAE in formato Europass, completo di data e firma;



MODULO DI ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE completo di data e firma
(scaricabile dal sito dell’ASL TO4).

INVIO DOMANDE DI ISCRIZIONE
Tutta la documentazione che compone la domanda di iscrizione dovrà essere compilat a in ogni
sua parte e inviata da lunedì 22 giugno a giovedì 23 luglio 2020 al Polo formativo universitario
Officina H, via Monte Navale di Ivrea attraverso una delle seguenti modalità:
-

via e-mail all’indirizzo: infermieristicaivrea@unito.it (indicare nell’oggetto della mail:
Progetto SOCIALAB “Operatore sociale di comunità”) oppure

-

via Fax al numero: 0125/421728

In entrambi i casi sarà inviata una e-mail di avvenuta ricezione.
LE DOMANDE INCOMPLETE E/O INVIATE OLTRE LA SCADENZA INDICATA SARANNO
ESCLUSE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE.
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DURATA DEL CORSO
A seguito delle procedure di selezione e della pubblicazione della graduatoria degli ammessi sul
sito dell’ASL TO4, il corso sarà avviato il 10 settembre 2020 e terminerà a gennaio 2021.
Il percorso formativo ha una durata di 300 ore, di cui 85 ore di teoria, 205 per il tirocinio e 10 ore
destinate allo svolgimento della prova finale (suddivisa in 2 giornate).
Il Polo formativo universitario Officina H di Ivrea fornirà ai partecipanti selezionati tutte le specifiche
relative al calendario del corso. Le lezioni si terranno principalmente il giovedì pomeriggio, il
venerdì per l’intera giornata e il sabato mattina presso la sede del Polo formativo universitario
Officina H di Ivrea o in modalità a distanza su piattaforma.
Il corso è gratuito.
FREQUENZA
La frequenza al corso è obbligatoria. Sono ammessi alla valutazione finale gli/le allievi/e che non
abbiano superato il 10% delle assenze sul monte ore complessivo escluse le ore di esame. La
partecipazione al corso è gratuita e non dà diritto ad alcuna forma di compenso. Al termine del
percorso, a seguito del superamento delle prove finali, sarà rilasciato un Attestato di
Partecipazione.
ECM
Il corso di formazione per operatore sociale di comunità è in fase di accreditamento ECM.
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione prevede:
1) VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE, prodotta
in base al curriculum vitae;
2) COLLOQUIO selettivo e motivazionale.
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Il punteggio complessivo è pari a 100:


la valutazione dei titoli ha un peso del 40% sul punteggio totale della prova di selezione (40
punti su 100);



il colloquio ha un peso del 60% sul punteggio totale della prova di selezione (60 punti su
100).

COLLOQUIO
L’elenco delle persone che dovranno sostenere il colloquio sarà pubblicato, unitamente alle date e
agli orari del colloquio, sul sito dell’ASL TO4 venerdì 24 luglio. I colloqui di selezione si terranno
da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020, fatta salva la possibilità di proroga per motivate esigenze
del candidato. I candidati dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di
validità.

GRADUATORIA
Verranno ammesse al corso le 20 persone risultate idonee con punteggio finale più alto . La
graduatoria sarà visibile sul sito dell’ASL TO4 da lunedì 3 agosto 2020.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni inviare e-mail alla Segreteria didattica del Polo formativo
universitario Officina H di Ivrea: infermieristicaivrea@unito.it.
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