Condizioni generali
a) Requisiti di ammissione.
a.1) Possono essere ammessi al corso i soggetti con qualifica di:
 Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari – ADEST – denominata anche Operatore Socio Assistenziale e dei Servizi
Tutelari;
 Operatore Socio Assistenziale – OSA – nelle varie denominazioni;
 Operatore Addetto all’assistenza delle persone diversamente abili;
conseguita a seguito delle frequenza di un corso di formazione delle durata di almeno 700 ore.
 Sono, altresì, ammessi alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a
seguito delle frequenza di una corso dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio-assistenziale di
cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all’assistenza alla
persona. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni esempi di qualifica ammissibile:

Assistente domiciliare;

Assistente anziani

Assistente disabili

Operatore socio assistenziale

Operatore per la disabilità

Operatore per l’infanzia

Operatore sociale assistenza handicap

Ausiliario socio sanitario specializzato

Assistente specializzato minori ed handicap

Addetto all’assistenza di base

………………..
 nonché i soggetti che hanno conseguito la qualifica di Operatore tecnico dell’assistenza (OTA) il cui percorso formativo,
ai sensi del D. M. n. 295 del 26 luglio 1991, ha la durata pari a 670 ore.
a.2) il corso è riservato a un numero massimo di 25 partecipanti. Le iscrizioni si accettano quindi fino a esaurimento dei posti
disponibili, farà fede la data di invio a mezzo e-mail della scheda di iscrizione.
b) Organizzazione didattica, frequenza, orario, sedi, assicurazione.
b.1) L’ordinamento didattico del percorso di riqualificazione in OSA ha una durata complessiva pari a n. 420 ore ed è così articolato:
percorso formativo teorico durata ore 180; tirocinio durata ore 240.
b.2) La frequenza alle attività formative è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali corsisti che abbiano riportato un
numero di assenze superiore al 10% del monte ore complessivo (massimo 18 ore di assenza alla parte teorica, massimo 24 ore di
assenza al tirocinio).
b.3) Gli orari d’aula sono indicati nel calendario, pubblicato nell’apposita sezione del sito www.associazionenautilus e nella bacheca
della segreteria. I ritardi e le uscite anticipate saranno annotati dal tutor sul registro presenze.
b.4) Sedi
 Il percorso formativo teorico sarà espletato presso la sede della Associazione Culturale Nautilus in via Papa Giovanni XXII
n. 26 a Bagheria (Pa)
 Il tirocinio pratico sarà espletato presso le strutture Ospedaliere del SSR pubbliche o private accreditate, i Servizi
territoriali delle Aziende Sanitarie, le CTA, le Residenze Sanitarie Assistite (RSA), i Centri di Riabilitazione, i servizi di
Assistenza Domiciliare Integrata, in strutture dell’area socio assistenziale non convenzione con il SSN, site nel territorio
della provincia di Palermo
b.5) La copertura assicurativa, richiesta per lo svolgimento del tirocinio nella struttura individuata è a carico della Associazione
Culturale Nautilus.
c) Costi e modalità di pagamento:
c.1) Il prezzo del corso è di €. 1.800,00, ed è comprensivo di tutte le tasse incluse le spese di iscrizione non rimborsabili pari ad €.
300,00
c.2) Il pagamento della quota di iscrizione €. 300,00 deve essere effettuato a mezzo assegno bancario o bonifico intestato ad
Associazione Culturale Nautilus - Coordinate bancarie: UNICREDIT Banco di Sicilia Via Federico II Bagheria IBAN: IT 89 K 02008
43072 000300649619.
c.3) ricevuto il pagamento e la scheda di iscrizione, con i relativi allegati, l’Associazione Nautilus, esaminata la documentazione,
provvederà ad inviare una email di conferma di avvenuta iscrizione. Entro 10 giorni dalla data di invio della e-mail di conferma il
consumatore dovrà provvedere al pagamento di un secondo acconto pari ad €. 750,00, il saldo della quota pari ad €. 750,00, dovrà
essere versato entro e non oltre la data di inizio del tirocinio. Il secondo acconto ed il saldo saranno effettuati con le stesse
modalità indicate al punto c.2). Il mancato pagamento dell’acconto e/o del saldo entro la scadenze previste farà decadere la
validità dell’iscrizione senza che l’Associazione Culturale Nautilus debba rimborsare quanto già pagato dal consumatore. Ricevuto il
saldo l’Associazione Culturale Nautilus provvederà ad emettere la relativa fattura intestata al consumatore.
c.4) Per garantire le migliori condizioni di apprendimento, il corso è riservato a un numero massimo di 25 partecipanti. Le iscrizioni
si accettano quindi fino a esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui il consumatore si iscriva a un corso per il quale non
residuino posti a disposizione, l’iscrizione non sarà accettata e l’Associazione Culturale Nautilus provvederà a darne tempestiva
comunicazione al consumatore e a restituirgli entro 30 giorni l’importo pagato, comprensivo di spese di iscrizione, imposte e tasse.
c.5) Per problemi di forza maggiore o mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti l’Associazione Culturale Nautilus ha la
facoltà di annullare il corso rimborsando agli iscritti l’intera quota versata.
c.6) L’Associazione Culturale Nautilus si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di modificare il
calendario.

