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Finalità del Corso 

Formare un operatore con funzioni di sostegno alla vita quotidiana di persone di 
ogni età   autosufficienti e non – presso comunità pubbliche e private – che sia in 
grado di promuovere, mantenere o recuperare il benessere psicofisico degli 
assistiti, prestando servizi di qualità. 
Saranno impartite informazioni e conoscenze professionalizzanti di tipo educativo, 
sociale, assistenziale e ricreativo, con particolare riguardo ai minori – bambini e 
adolescenti da 0 a 18 anni – per consentire all’operatore di inserirsi più facilmente 
nel mondo del lavoro.  
 

Opportunità occupazionali 

Questa figura professionale può trovare lavoro in strutture educative ed 
assistenziali quali: asili nido, scuole di ogni ordine e grado, case famiglia, comunità 
alloggio, centri per l’affido, centri di accoglienza, centri estivi, colonie, ludoteche, 
convitti, refettori scolastici, mense, penitenziari, consultori, servizi sociali ed 
assistenziali, ecc., siano essi comunali, ospedalieri o privati. Inoltre può avere 
opportunità di lavoro in tutto il settore socio-sanitario rivolto agli adulti, svolgendo 
funzioni psico-terapeutico-educative in: comunità per tossicodipendenti, portatori di 
handicap, ragazze madri, centri di prima accoglienza e sportelli immigrati, 
cooperative sociali per anziani, case di riposo, centri vacanze specializzati, case 
famiglia, centri di riabilitazione, istituti residenziali, ecc. 

Destinatari n. 20 allievi occupati e disoccupati, giovani e adulti e di ambo i sessi. 
Sede del Corso Via Mannocchi Tornabuoni n. 55 – 63900 Fermo (FM) 

Durata del Corso 

n. 400 ore di cui: 152 ore di teoria, 56 ore di pratica, 180 ore di stage, 12 ore di 
esame finale. 
Lo stage si svolgerà in aziende private, pubbliche o cooperative attentamente 
selezionate. 
La data di inizio è prevista per NOVEMBRE 2014 e quella finale APRILE 2015,  

Requisiti per l’ammissione Diploma di istruzione superiore o qualifica professionale o servizio nel settore. Età 
superiore ai 18 anni 

Selezione 

In mancanza dei requisiti di cui sopra per l’ammissione al Corso, ai candidati sarà 
data motivata comunicazione di esclusione con lettera raccomandata.  
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti disponibili, 
si effettuerà una selezione, senza ulteriore avviso,  il giorno 05 NOVEMBRE 2014 
alle ore 08.00 presso NAUSICAA SRL – VIA MANNOCCHI TORNABUONI, 55 – 
FERMO e gli argomenti su cui verterà la selezione saranno:     
♦ prova scritta: Test di Cultura Generale   
♦ prova orale: Colloquio motivazionale e di cultura generale 

In caso di assenza, per il giorno e l'ora fissati, il candidato perderà il diritto di 
partecipazione alla selezione. Ai candidati che, in seguito all’espletamento delle 
prove di selezione non risulteranno idonei, sarà inviata motivata comunicazione di 
esclusione mezzo lettera raccomandata. 



Modalità di partecipazione 
Il corso è a pagamento. E’ previsto il versamento di euro 1.600,00 comprensivo di 
marca da bollo prevista per il rilascio dell’attestato e di tutto il materiale didattico 
necessario  (dispense, cancelleria, materiali di natura specialistica, ecc.) e tutto 
quanto ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi del corso. 

Esami Finali 

Il corso, per coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore corso,  si 
concluderà con un esame finale per l’accertamento della professionalità acquisita, 
davanti ad una Commissione nominata dalla Provincia di Fermo. A tutti coloro che 
supereranno l’esame finale con esito positivo verrà rilasciato un Attestato di 
Qualifica valido ai sensi della Legge 845/78 art. 14 

Termini di presentazione delle 
domande 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 30 OTTOBRE 
2014 a mezzo lettera raccomandata o a mano (farà fede, per la certificazione della 
data di spedizione, la data del timbro postale). Le domande presentate dopo tale 
data non saranno ritenute valide. Le domande dovranno pervenire al seguente 
indirizzo: 
NAUSICAA SRL  - Via Mannocchi Tornabuoni n. 55 -  63900 – Fermo (FM)  
Domanda di iscrizione recante la dicitura: Corso N/QA “Operatore istituti, comunità 
alloggio, semiconvitti, centri per minori” 
Nel caso in cui le domande idonee fossero inferiori al numero dei posti a bando 
(20) saranno inviate ai candidati opportune comunicazioni al riguardo. 

Modello di domanda 
La domanda di partecipazione al corso deve essere redatta esclusivamente nel 
modello fornito dall’Ente  
Allegare alla domanda fotocopia fronte/retro del documento di identità. 

Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi a: 

 NAUSICAA SRL - Sede Operativa Accreditata : Via Mannocchi Tornabuoni – 
63900Fermo (FM) – Tel/Fax 0734.600277  
        - 340.6156652 
        - 392.6558561 
www.nausicaasrl.it – nausicaa.fermo@libero.it  
e su facebook : nausicaa srl poliambulatorio 

 


