
 

Associazione Culturale "Alibi Club" C.F. 80056940820 - Via Empedocle Restivo n. 90 - Palermo 90144 
Tel/Fax 3286694722-3283740096- www.alibiclubformazione.com – alibiclubformazione@gmail.com 

AVVISO N. 29/2019 
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA 

FORMAZIONE DI ASSISTENTI FAMILIARI 
 
L’associazione culturale ALIBI CLUB organizza i seguenti corsi di formazione 
professionale con il rilascio della qualifica di ASSISTENTE FAMILIARE: 
 
Palermo – via Volontari Italiani del Sangue, 12: 
n. 2 corsi per disoccupati/inoccupati 
n. 1 corso per occupati 
 
San Giovanni Gemini (AG) - Via Circonvallazione SUD, 27/29: 
n. 2 corsi per disoccupati/inoccupati 
n. 1 corso per occupati 
 
Ciascun corso accoglierà n. 15 allievi. 
 
I corsi per occupati hanno una durata di 150 ore. 
 
I corsi per disoccupati/inoccupati hanno una durata di 300 ore (200 ore di formazione 
e 100 di stage presso una azienda del settore). 
Agli allievi disoccupati e inoccupati, che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore 
complessivamente previste dal corso, è riconosciuta un’indennità giornaliera di 
frequenza pari a €. 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle attività 
accessorie e di esame. 
 
I corsi sono rivolti a persone in età lavorativa inoccupate, disoccupate e occupate 
(anche come lavoratori autonomi o come lavoratori occasionali) nel campo della cura 
domiciliare alla persona, in possesso, alla data della candidatura per la partecipazione 
al percorso formativo, dei seguenti requisiti: 
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- essere residenti o domiciliati in Sicilia; 
- avere un’età compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 60 anni compiuti; 
- titolo di istruzione secondaria inferiore. 
In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di 
soggiorno in corso di validità. 
Nel caso in cui le richieste siano superiori ai posti disponibili, ai fini della selezione dei 
destinatari, sia per i percorsi rivolti a disoccupati/inoccupati che agli occupati, sarà 
data priorità ai candidati con ISEE in corso di validità non superiore a 15.000,00 Euro, 
e in ulteriore subordine, ai soggetti che dimostrano di avere maturato pregressa 
attività nel campo dell’assistenza familiare. 
 
Per informazioni chiamare i seguenti numeri: 

- Sede di Palermo: 3286694722 
- Sede di San Giovanni Gemini: 3283740096 


