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AVVISO PUBBLICO  
  

PROGETTO "UNA COMUNITÀ PER IL LAVORO" - CORSI ABILITANTI 
FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO PROFESSIONALE  

PER N. 1 DOTE-FORMAZIONE 
(Deliberazione di Giunta Comunale 9 del 27.01.2022) 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
RENDE NOTO CHE: 

  
Visto il progetto “Una Comunità per il Lavoro”, proposto dal Consorzio per la Formazione Professionale e 
per l’Educazione Permanente del Lodigiano (di seguito, CFP) al quale partecipano in partenariato enti 
pubblici e privati del territorio, tra cui i Comuni di Lodi, Casalpusterlengo, Codogno, Tavazzano con 
Villavesco,  San Martino in Strada, Bertonico, Somaglia, Massalengo, Turano Lodigiano, ASST, Residenze 
Sanitarie Assistenziali e Residenze Sanitarie per Disabili e Cooperative Sociali che erogano il servizio di 
assistenza domiciliare, in collaborazione con il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), volto 
a promuovere un intervento di formazione professionalizzante e orientamento al lavoro per la cittadinanza, 
finalizzato al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, favorendo in particolare l’occupazione 
femminile, a cui il Comune di Bertonico ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 
27.01.2022; 
 
Art. 1 – Oggetto  
L’Amministrazione Comunale di Bertonico  insieme agli altri soggetti del partenariato intendono sostenere  
per un  cittadino residente i costi di un percorso formativo diretto all’inserimento lavorativo nel settore socio 
assistenziale, che prevede la possibilità di frequentare un corso di qualificazione per Ausiliario Socio-
Assistenziale (ASA), che inizierà nella primavera del 2022, cui seguirà un secondo corso per la Riqualifica 
in Operatore Socio Sanitario (OSS). A questo secondo corso accederanno prioritariamente coloro che 
avranno superato con successo l’esame finale del corso di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) organizzato 
all’interno del progetto, tuttavia, in caso di un numero di candidati insufficiente, sarà, con successivo avviso, 
aperta la possibilità di accesso a cittadini del territorio, anche lavoratori, già in possesso della qualifica ASA 
acquisita in altri contesti.  
Si allegano alla presente schede di dettaglio dei due corsi. 
 
Per agevolare la partecipazione all’attività formativa e contrastare la povertà, il progetto propone 
l’introduzione di una “Dote Formazione”, che consiste nell’offerta, per il candidato che verrà selezionato con 
le modalità in seguito descritte, di un percorso formativo gratuito, prevendo altresì il riconoscimento di una 
diaria mensile di € 500,00 per la frequenza in aula e di un’indennità mensile di tirocinio di € 500,00 durante 
il periodo di stage curricolare (da erogare al beneficiario sulla base dell’effettiva presenza ed al 
raggiungimento della quota di frequenza minima del 90%). 
 
Art. 2 – Requisiti di accesso   
Sono ammessi a partecipare alla selezione per accedere al progetto tutti i cittadini in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) essere residenti nel Comune di Bertonico   
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b) con attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore a € 20.000,00 (per le sole persone che 
hanno perso il lavoro dal 01/01/2021 verranno valutate le domande anche in presenza di ISEE 
superiore in caso non sia possibile produrre in tempo utile ISEE corrente) 

c) preferibilmente in stato di disoccupazione / inoccupazione 
d) aver compiuto la maggiore età alla data di iscrizione al corso  
e) essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Diploma di Scuola Secondaria di Primo grado (Licenza media) 
 
Per le persone straniere viene richiesto: 
1. permesso di soggiorno in corso di validità, da possedersi prima dell'inizio del corso (DGR n. 7693/08) 
2. traduzione del titolo di studio con verbale di asseverazione (DGR n. 7693/08) ovvero copia conforme 

all'originale del titolo di studio conseguito all’estero e traduzione asseverata dello stesso. Nel caso di 
diploma di scuola superiore è richiesta la dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo 
conseguito nel paese d’origine e rilasciata dall'Ambasciata (Cittadini stranieri extra-UE) - traduzione 
asseverata del titolo di studio (Cittadini stranieri UE) 

 
Sarà inoltre necessario il superamento test di comprensione della lingua italiana, che verrà svolto in fase di 
selezione. 
 
Art. 3 – Presentazione della domanda  
La domanda di ammissione alla selezione per la partecipazione al progetto dovrà essere presentata, 
utilizzando esclusivamente il modello allegato al Comune di Bertonico nelle seguenti modalità: 
-  presso il Protocollo del Comune  - Via Matteotti n. 12, il mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 11:30; 
-  tramite PEC all’indirizzo: comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it  

 
Si precisa che la domanda viene compilata dal richiedente sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Nell’istanza, il richiedente inserisce i propri dati 
anagrafici e dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti che danno diritto a 
partecipare alla selezione. Per le persone straniere sarà necessario allegare copia della documentazione 
relativa al permesso di soggiorno e al titolo di studio. 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 
Il Comune di Bertonico  effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese ai fini della veridicità 
del possesso dei requisiti richiesti. Qualora dai controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il richiedente decadrà dai benefici concessi e dovrà restituire quanto eventualmente già 
percepito sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. Le 
dichiarazioni non veritiere costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 
materia (art. 76 D.P.R. 445/2000).  
 
Art. 4 – Termini di presentazione delle domande  
Entro le ore 12.00 del  18 marzo  2022. 
 
Art. 5 – Iter di selezione dei partecipanti 
L’elenco delle domande ammissibili alla selezione, ovvero in possesso dei requisiti di cui all’Art. 2, e quelle 
giudicate non ammissibili, verrà pubblicato sul sito del Comune di Bertonico, indicando i richiedenti, per 
tutela della privacy, sulla base del numero di protocollo della domanda presentata nelle modalità indicate 
all’Art. 3. 
 
Le domande ammissibili verranno trasmesse al CFP che provvederà, attraverso una Commissione 
appositamente nominata, a convocare ed a selezionare i partecipanti al progetto. Le selezioni verranno 
effettuate a insindacabile giudizio della Commissione. 
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Con i candidati saranno svolti colloqui e prove selettive finalizzati a: 
- indagare la motivazione e l’attitudine al percorso formativo finalizzato all’inserimento lavorativo nell’area 
socio-assistenziale  
- verificare (per i cittadini stranieri) l’adeguato livello di comprensione della lingua italiana, attraverso il 
superamento di test di idoneità. 
 
Qualora il livello di comprensione della lingua fosse giudicato sufficiente ma necessitante di un 
rafforzamento, sarà necessario per il candidato dare la disponibilità a integrare il percorso formativo con 
moduli aggiuntivi relativi alla conoscenza della lingua italiana svolti in collaborazione con il CPIA. 
 
Tra i selezionati giudicati idonei dalla Commissione, superata la visita preventiva del medico del lavoro di 
idoneità alla mansione, sarà stilata dalla Commissione una graduatoria su base ISEE, nella quale gli ISEE 
con il valore più basso avranno la precedenza (in caso il candidato si trovi impossibilitato a produrre ISEE 
corrente, alle sole persone che hanno perso il lavoro dal 01/01/2021 sarà richiesta una simulazione). 
 
Verrà ammesso a partecipare al corso di qualificazione per Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) il primo 
candidato in graduatoria.  
 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Comune di Bertonico, indicando i candidati, per tutela della 
privacy, sulla base del numero di protocollo della domanda presentata nelle modalità indicate all’Art. 3. 
 
Art. 6 - Ricorsi  
Contro la decisione di non ammissione alla selezione i richiedenti possono presentare ricorso entro 15 giorni 
dalla pubblicazione sul sito del Comune di Bertonico. Il ricorso deve essere indirizzato al Comune di 
Bertonico  con pec  all’indirizzo  comune.bertonico@pec.regione.lombardia.it   per il tramite del Protocollo 
Generale comunale, nel giorno e con le modalità previste al precedente Art. 3.  
  
Art. 7 - Trattamento dei dati - Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Bertonico.  
Responsabile della protezione dei dati 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: Studio Menni Fabio s.a.s. (Ref: Dott. Menni 
Fabio) – Albairate (MI) 20080.  
  
Finalità e base giuridica del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione del raffronto con informazioni già in 
possesso del Comune o di soggetti terzi, pubblici o privati, per l’accertamento del possesso dei requisiti 
dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 per 
la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e all’Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione. Si 
segnala inoltre che il conferimento dei dati previsti ai soggetti partner del presente progetto è obbligatorio e il 
loro mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso al procedimento. Tutti i dati che vengono 
comunicati dagli interessati, o che il Comune di Bertonico  acquisisce da terzi, saranno utilizzati 
esclusivamente per il procedimento in oggetto.  
 
Eventuali destinatari 
I dati trattati dal Comune di Bertonico potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al 
trattamento, dai soggetti partner del presente progetto e da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune 
in qualità di Responsabili del trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE, a soggetti 
pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.  
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Periodo di conservazione dei dati.  
Il Comune di Bertonico  conserva i dati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli 
atti e dei documenti amministrativi. 
Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione 
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione del procedimento di cui l’interessato è 
parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l’impossibilità di dar corso alla richiesta di 
ammissione al progetto.  
Diritti dell’interessato 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi 
all’elaborazione rivolgendosi al Responsabile del Trattamento oppure al Responsabile per la Protezione dei 
dati. Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (art. 77) hanno diritto di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
  
Art. 8 – Responsabile del procedimento   
La Responsabilità del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è attribuita alla Sig.ra Geroni Lorella.  
  
Art. 9 – Informazioni    
È possibile contattare il Consorzio per la Formazione Professionale e per l’Educazione Permanente per 
l’assistenza alla compilazione dell’istanza il martedì dalle 9:30 alle 12:30 e il giovedì dalle 14:00 alle 17:00 
tramite l’indirizzo mail sportellolavcasale@cfpcons.lodi.it (tel. 0371-30.649).  
 
 
 
 
                                                                                                  Il Responsabile dei Servizi alla Persona 
                                                                                                                    Geroni Lorella 
                                                                                             (Documento sottoscritto con firma digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto "UNA COMUNITÀ PER IL LAVORO" - CORSI ABILITANTI FINALIZZATI 
ALL'INSERIMENTO PROFESSIONALE è realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione di 

 



 

 

 

Sede del corso 

 

Profilo professionale 

Requisiti d’ingresso 

 

Titolo rilasciato 

Durata del corso 

Aree disciplinari 

Tirocini/Stage 

Sbocchi occupazionali 

CORSO ASA 
AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

Casalpusterlengo - P.zza Leonardo da Vinci, 2 
Tel. 0377-84367 
E-mail segreteria.casale@cfpcons.lodi.it 

 
Lodi – Piazzale Giovanni Forni, 3 (ex-Linificio) 
Tel. 0371-30649 
E-mail segreteria@cfpcons.lodi.it 

L’Ausiliario Socio-Assistenziale è un operatore di interesse socio
che svolge attività indirizzate a mantenere e/o recuperare il benessere psic
fisico della persona e a ridurne i rischi di isolamento
assistendola in tutte le attività della vita quotidiana
nell’espletamento delle sue funzioni personali essenziali.
Le attività sono svolte in servizi di tipo socio-assistenziale e socio
ciclo diurno, residenziale o domiciliare in collaborazione
professionali preposti alla cura e all’assistenza della persona,
gli altri operatori sociali e con operatori socio-sanitari
Compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso
Possesso del seguente titoli di studio: 

• Diploma di Scuola Secondaria di Primo
 

Per le persone straniere viene richiesto: 

• permesso di soggiorno, da possedersi prima
7693/08) 

• traduzione del titolo di studio con verbale 
7693/08) 

• superamento test di comprensione della lingua

Al termine del corso agli studenti che supereranno
positivo verrà rilasciato l'attestato di qualifica di Ausiliario
valido su tutto il territorio nazionale. 
800 ore di cui: 

• 350 ore di teoria 
• 100 ore di esercitazioni 
• 350 ore di tirocinio 

. 
Durante il percorso formativo saranno affrontati argomenti relativi alle seguenti
Aree Disciplinari: 

▪ Area legislativo-istituzionale 
▪ Area psicologica e sociale 
▪ Area tecnico-operativa 
▪ Area igienico-sanitaria 
▪ Area di farmacologia 
▪ Area tirocinio 
▪ Area specialistica 

I docenti sono esperti del settore socio-sanitario 
350 ore da svolgersi presso RSA ed Enti che erogano
domiciliare selezionati e convenzionati con il Cfp. Gli orari di stage saranno
definiti con le strutture ospitanti 
L’ausiliario socio assistenziale lavora presso servizi di
socio sanitario a ciclo diurno, residenziale oppure a domicilio.

 

Assistenziale è un operatore di interesse socio-assistenziale 
che svolge attività indirizzate a mantenere e/o recuperare il benessere psico- 

isolamento e di emarginazione, 
quotidiana ed aiutandola 

essenziali. 
assistenziale e socio-sanitario a 

collaborazione con gli operatori 
persona, in interazione con 

sanitari e sanitari. 
Compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso 

Primo grado (Licenza media) 

prima dell’inizio del corso (d.g.r. 

 di asseverazione (d.g.r. n. 

lingua italiana 

supereranno gli esami finali con esito 
Ausiliario Socio Assistenziale, 

Durante il percorso formativo saranno affrontati argomenti relativi alle seguenti 

erogano servizi di assistenza 
domiciliare selezionati e convenzionati con il Cfp. Gli orari di stage saranno 

di tipo socio assistenziale e 
domicilio. Il lavoro si svolge 



 

 in collaborazione con gli operatori che si occupano della cura e dell’assistenza 
della persona, interagendo quindi anche altri operatori sociali e sanitari, i luoghi 
in cui l’ASA lavora possono essere: case di riposo, centri per disabili, anziani e 
minori, comunità socio sanitarie per anziani e disabili, comunità di alloggio per 
minori, centri di servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili, nuclei 
Alzheimer e istituti di riabilitazione. 

 

Note: 
• Frequenza obbligatoria. Assenza massima consentita pari al 10% del monte ore totale (80 ore) 

 
CERTIFICAZIONE 

 
Al termine del corso verranno rilasciati: attestato SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (rischio alto) - attestato di 
qualifica ASA, valevole in tutta Italia, che consente di lavorare nelle strutture socio assistenziali. 



 

 
 
 

 
CORSO DI RIQUALIFICA

Sede del corso 

 

Profilo professionale 

 

Requisiti d’ingresso 

Titolo rilasciato 

Durata del corso 

Aree disciplinari 

RIQUALIFICA ASA in OPERATORE SOCIO SANITARIO

Casalpusterlengo-P.zza Leonardo da Vinci, 2 
Tel. 0377-84367 
E-mail segreteria.casale@cfpcons.lodi.it 

 
Lodi – Piazzale Giovanni Forni, 3 (ex-Linificio) 
Tel. 0371-30649 
E-mail segreteria@cfpcons.lodi.it 

Il corso di riqualifica ASA in OSS di 400 ore permette ad operatori in possesso
della qualifica di ASA di ottenere la qualifica di Operatore

 
L’operatore socio sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica
conseguito al termine di specifica formazione professionale,
indirizzata a: 

• Individuare i bisogni primari di tipologie target di utenti
soddisfazione degli stessi valorizzando l’autodeterminazione

• Informare e agevolare la persona e i suoi familiari nell'accesso
servizi socio-sanitari presenti sul territorio 

• Contribuire alla programmazione delle attività di assistenza
collaborando con i ruoli della rete dei servizi 

• Assistere e supportare l'utente nelle attività domestico
sanitarie 

Aver compiuto 18 anni di età alla data di iscrizione 

Qualifica ASA o OTA acquisita in Lombardia 

Per le persone straniere viene richiesto: 

• permesso di soggiorno, da possedersi prima
7693/08) 

• traduzione del titolo di studio con verbale 
7693/08) 

• superamento test di comprensione della lingua

Al termine del corso agli studenti che supereranno gli esami finali con esito
positivo verrà rilasciato l'attestato di qualifica di Operatore
valido su tutto il territorio nazionale. 

400 ORE 

di cui 220 ore di teoria e 180 ore di tirocinio 

Durante il percorso formativo saranno affrontati argomenti relativi alle seguenti
Aree Disciplinari: 

▪ Area legislativo-istituzionale 
▪ Area psicologica e sociale 
▪ Area tecnico-operativa 
▪ Area igienico-sanitaria 
▪ Area di farmacologia 

 

SANITARIO 

Il corso di riqualifica ASA in OSS di 400 ore permette ad operatori in possesso 
Operatore Socio Sanitario. 

L’operatore socio sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica 
professionale, svolge attività 

utenti e le modalità di 
l’autodeterminazione 

nell'accesso alle risorse e ai 

assistenza socio sanitaria 

domestico-alberghiere e igienico 

prima dell’inizio del corso (d.g.r. 

 di asseverazione (d.g.r. n. 

lingua italiana 

Al termine del corso agli studenti che supereranno gli esami finali con esito 
Operatore Socio Sanitario, 

Durante il percorso formativo saranno affrontati argomenti relativi alle seguenti 



 

 ▪ Area tirocinio 
▪ Area specialistica 

I docenti sono esperti del settore socio-sanitario 
Tirocini/Stage 180 ore da svolgersi presso strutture sanitarie 
Sbocchi occupazionali L’operatore socio sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in 

quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, 
residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio 
dell’utente, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti 
all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro 
multiprofessionale 

 

Note: 
• Frequenza obbligatoria. Assenza massima consentita pari al 10% del monte ore totale (40 ore) 

 
CERTIFICAZIONE 

 
Al termine del corso verranno rilasciati: attestato di qualifica OSS, valevole in tutta Italia, che consente di lavorare 
nelle strutture socio assistenziali. 
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                                                                          ALL’ATTENZIONE 
                                                                              DEL RESPONSABILE 

DEI SERVIZI ALLA PERSONA 
                                                                                del Comune di Bertonico 

 
 

PROGETTO "UNA COMUNITÀ PER IL LAVORO" - CORSI ABILITANTI 
FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO PROFESSIONALE  

PER N. 1 DOTE-FORMAZIONE 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ  

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
  
  
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________________  

nato/a a (luogo e prov.) ___________________________________________ il ___________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

residente a Bertonico (LO) in via ______________________________________ n. _______  

telefono __________________________________ 

mail______________________________________ 

 

con riferimento all’Avviso Pubblico per il PROGETTO  "UNA COMUNITÀ PER 

IL LAVORO" - CORSI ABILITANTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO 

PROFESSIONALE” – PER N. 1 DOTE-FORMAZIONE 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per la partecipazione al progetto. 
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In relazione alla presente domanda, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 
falsi  

DICHIARA DI 
 

a) essere residente a Bertonico   

b) essere in possesso di attestazione ISEE (ordinario o corrente) non superiore a € 
20.000,00 (per le sole persone che hanno perso il lavoro dal 01/01/2021 verranno 
valutate le domande anche in presenza di ISEE superiore in caso non sia possibile 
produrre in tempo utile ISEE corrente) 

c) essere (barrare una delle due caselle) 

in stato di disoccupazione / inoccupazione  
 
o 
 
occupato, e indica per quante ore alla settimana ____________________________ 

d) aver compiuto la maggiore età alla data di iscrizione al corso  

e) essere in possesso del seguente titolo di studio: 
Diploma di Scuola Secondaria di Primo grado (Licenza media) 

 
e ALLEGA COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ E DEL CODICE FISCALE. 

 
Se straniero, ALLEGA inoltre: 
1. PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ, da possedersi prima dell'inizio del 

corso (DGR n. 7693/08) 
2. traduzione del TITOLO DI STUDIO con verbale di asseverazione (DGR n. 7693/08) ovvero 

copia conforme all'originale del titolo di studio conseguito all’estero e traduzione asseverata dello 
stesso. Nel caso di diploma di scuola superiore è richiesta la dichiarazione di valore con traduzione 
asseverata del titolo conseguito nel paese d’origine e rilasciata dall'ambasciata di appartenenza 
(Cittadini stranieri extra-UE) - traduzione asseverata del titolo di studio (Cittadini Stranieri UE). 

 

                          IL DICHIARANTE  

 (Luogo) _____________ il __________              ________________________________ 
 


