
 

 
 
   

Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e 
per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento 

dell'occupabilità in Sicilia 

Approvato con DDG n. 2243 del 30/05/2018 
 

 

Bando di selezione del personale esterno 
ai sensi del DDG 2828 del 28/06/2018 

 
Allegato 3 

 
 
 

Corso-Edizione CS1478-ED2216 - Operatore socio assistenziale 
  
 

ID Posizione:   
OSA01 

Modulo/Materia/Ambito 
Modulo base: Tecniche di mobilizzazione 

  Descrizione della mansione 
Docente 

  Requisiti generali di cui all’Art. 3.1 del bando di selezione; 
Requisiti specifici di cui all’Art. 3.2 del bando di selezione; 
Requisiti specifici: Laurea in Scienze infermieristiche o titolo equipollente; 
oppure laurea in fisioterapia o titolo equipollente; oppure laurea in Scienze                     
Motorie o titolo equipollente 

  Fascia minima richiesta di appartenenza (A, B, C) 
A 

  Durata Contratto dal 
15/01/2020 

  Durata Contratto al 
31/05/2020 

  Durata Contratto ore 
40 

  Importo lordo orario proposto 
23 € 

  Tipologie di contratto: 
Contratto di prestazione individuale professionale o contratto di lavoro 
occasionale; Collaborazione Coordinata e Continuativa.  

 



 

  Sede di svolgimento attività: 
viale Empedocle 5/A - 91024 Gibellina (TP) - sede didattica 

  Modalità di selezione: Modalità di invio della domanda/ Contatti 
Modalità descritte nell’art. 10 del bando di selezione 

  Modalità di selezione: Criteri di valutazione 
Criteri descritti nell’art. 7 del bando di selezione 

   

ID Posizione:   
OSA02 

Modulo/Materia/Ambito 
Modulo base: Elementi e tecniche di igiene personale 

  Descrizione della mansione 
Docente 

  Requisiti generali di cui all’Art. 3.1 del bando di selezione; 
Requisiti specifici di cui all’Art. 3.2 del bando di selezione; 
Requisiti specifici:  Laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente.  

  Fascia minima richiesta di appartenenza (A, B, C) 
A 

  Durata Contratto dal 
15/01/2020 

  Durata Contratto al 
31/05/2020 

  Durata Contratto ore 
30 

  Importo lordo orario proposto 
23 € 

  Tipologie di contratto: 
Contratto di prestazione individuale professionale o contratto di lavoro 
occasionale; Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

  Sede di svolgimento attività: 
viale Empedocle 5/A - 91024 Gibellina (TP) - sede didattica 

  Modalità di selezione: Modalità di invio della domanda/ Contatti 
Modalità descritte nell’art. 10 del bando di selezione 

  Modalità di selezione: Criteri di valutazione 
Criteri descritti nell’art. 7 del bando di selezione 

   

ID Posizione:   
OSA03 

Modulo/Materia/Ambito 
Modulo base: Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci 

  Descrizione della mansione 
Docente 

 



 

  Requisiti generali di cui all’Art. 3.1 del bando di selezione; 
Requisiti specifici di cui all’Art. 3.2 del bando di selezione; 
Requisiti specifici:  Laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente; 
oppure Laurea in Medicina e Chirurgia. 

  Fascia minima richiesta di appartenenza (A, B, C) 
A 

  Durata Contratto dal 
15/01/2020 

  Durata Contratto al 
31/05/2020 

  Durata Contratto ore 
15 

  Importo lordo orario proposto 
23 € 

  Tipologie di contratto: 
Contratto di prestazione individuale professionale o contratto di lavoro 
occasionale; Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

  Sede di svolgimento attività: 
viale Empedocle 5/A - 91024 Gibellina (TP) - sede didattica 

  Modalità di selezione: Modalità di invio della domanda/ Contatti 
Modalità descritte nell’art. 10 del bando di selezione 

  Modalità di selezione: Criteri di valutazione 
Criteri descritti nell’art. 7 del bando di selezione 

   

ID Posizione:   
OSA04 

Modulo/Materia/Ambito 
Modulo base: Conservazione dei farmaci e loro smaltimento 

  Descrizione della mansione 
Docente 

  Requisiti generali di cui all’Art. 3.1 del bando di selezione; 
Requisiti specifici di cui all’Art. 3.2 del bando di selezione; 
Requisiti specifici:  Laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente; 
oppure Laurea in Medicina e chirurgia; oppure laurea in Farmacia; oppure                     
laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

  Fascia minima richiesta di appartenenza (A, B, C) 
A 

  Durata Contratto dal 
15/01/2020 

  Durata Contratto al 
31/05/2020 

  Durata Contratto ore 
25 

 



 

  Importo lordo orario proposto 
23 € 

  Tipologie di contratto: 
Contratto di prestazione individuale professionale o contratto di lavoro 
occasionale; Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

  Sede di svolgimento attività: 
viale Empedocle 5/A - 91024 Gibellina (TP) - sede didattica 

  Modalità di selezione: Modalità di invio della domanda/ Contatti 
Modalità descritte nell’art. 10 del bando di selezione 

  Modalità di selezione: Criteri di valutazione 
Criteri descritti nell’art. 7 del bando di selezione 

   

ID Posizione:   
OSA06 

Modulo/Materia/Ambito 
Modulo base: Tecniche per la somministrazione dei pasti 

  Descrizione della mansione 
Docente 

  Requisiti generali di cui all’Art. 3.1 del bando di selezione; 
Requisiti specifici di cui all’Art. 3.2 del bando di selezione; 
Requisiti specifici:  Laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente. 

  Fascia minima richiesta di appartenenza (A, B, C) 
A 

  Durata Contratto dal 
15/01/2020 

  Durata Contratto al 
31/05/2020 

  Durata Contratto ore 
15 

  Importo lordo orario proposto 
23 € 

  Tipologie di contratto: 
Contratto di prestazione individuale professionale o contratto di lavoro 
occasionale; Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

  Sede di svolgimento attività: 
viale Empedocle 5/A - 91024 Gibellina (TP) - sede didattica 

  Modalità di selezione: Modalità di invio della domanda/ Contatti 
Modalità descritte nell’art. 10 del bando di selezione 

  Modalità di selezione: Criteri di valutazione 
Criteri descritti nell’art. 7 del bando di selezione 

   

 



 

ID Posizione:   
OSA07 

Modulo/Materia/Ambito 
Modulo base: Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro: strategie di                     
apprendimento 

  Descrizione della mansione 
Docente 

  Requisiti generali di cui all’Art. 3.1 del bando di selezione; 
Requisiti specifici di cui all’Art. 3.2 del bando di selezione; 
Requisiti specifici:   Laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente; 
oppure laurea in Psicologia. 

  Fascia minima richiesta di appartenenza (A, B, C) 
A 

  Durata Contratto dal 
15/01/2020 

  Durata Contratto al 
31/05/2020 

  Durata Contratto ore 
16 

  Importo lordo orario proposto 
23 € 

  Tipologie di contratto: 
Contratto di prestazione individuale professionale o contratto di lavoro 
occasionale; Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

  Sede di svolgimento attività: 
viale Empedocle 5/A - 91024 Gibellina (TP) - sede didattica 

  Modalità di selezione: Modalità di invio della domanda/ Contatti 
Modalità descritte nell’art. 10 del bando di selezione 

  Modalità di selezione: Criteri di valutazione 
Criteri descritti nell’art. 7 del bando di selezione 

   

  
 
 
 

   

 



 

 
 

 Corso-Edizione CS1200-ED4217 - Conduttore impresa agricola 
 
 

ID 
Posizione: 
CIA11 

Modulo/Materia/Ambito 
stage 

  Descrizione della mansione 
TUTOR 

  Requisiti generali di cui all’Art. 3.1 del bando di selezione; 
Requisiti specifici di cui all’Art. 3.2 del bando di selezione; 
Diploma o Laurea  in Scienze Agrarie, Scienze Biologiche, Economia e Commercio. 

  Durata Contratto dal 01/02/2020 
 

  Durata Contratto al 29/04/2020 
 

  Durata Contratto ore 120 

  Importo lordo orario proposto 
23 € 

  Tipologie di contratto: 
Contratto di prestazione individuale professionale o contratto di lavoro 
occasionale; Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

  Sede di svolgimento attività: 
Contrada Canalotto - 91022 Castelvetrano(TP) (sede stage) 

  Modalità di selezione: Modalità di invio della domanda/ Contatti 
Modalità descritte nell’art. 10 del bando di selezione 

  Modalità di selezione: Criteri di valutazione 
Criteri descritti nell’art. 7 del bando di selezione 

   

 
  
   

 



 

 
Corso-Edizione CS4107-ED7487 - Tecnico di accoglienza turistica 

 
 

ID 
Posizione: 
TAC03 

Modulo/Materia/Ambito 
Strutture e servizi turistici del territorio  

  Descrizione della mansione 
docenza 

  Requisiti generali di cui all’Art. 3.1 del bando di selezione; 
Requisiti specifici di cui all’Art. 3.2 del bando di selezione; 
Laurea 

  Fascia minima richiesta di appartenenza (A, B, C) 
A 

  Durata Contratto dal 
15/01/2020 

  Durata Contratto al 
30/06/2020 

  Durata Contratto ore 
25 

  Importo lordo orario proposto 
23 € 

  Tipologie di contratto: 
Contratto di prestazione individuale professionale o contratto di lavoro 
occasionale; Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

  Sede di svolgimento attività: 
viale Empedocle 5/A - 91024 Gibellina (TP) - sede didattica 

  Modalità di selezione: Modalità di invio della domanda/ Contatti 
Modalità descritte nell’art. 10 del bando di selezione 

  Modalità di selezione: Criteri di valutazione 
Criteri descritti nell’art. 7 del bando di selezione 

   

ID 
Posizione: 
TAC04 

Modulo/Materia/Ambito 
Tecniche di analisi della domanda turistica  

  Descrizione della mansione 
docenza 

  Requisiti generali di cui all’Art. 3.1 del bando di selezione; 
Requisiti specifici di cui all’Art. 3.2 del bando di selezione; 
Laurea 

  Fascia minima richiesta di appartenenza (A, B, C) 
A 

 



 

  Durata Contratto dal 
15/01/2020 

  Durata Contratto al 
30/06/2020 

  Durata Contratto ore 
25 

  Importo lordo orario proposto 
23 € 

  Tipologie di contratto: 
Contratto di prestazione individuale professionale o contratto di lavoro 
occasionale; Collaborazione Coordinata e Continuativa. 

  Sede di svolgimento attività: 
viale Empedocle 5/A - 91024 Gibellina (TP) - sede didattica 

  Modalità di selezione: Modalità di invio della domanda/ Contatti 
Modalità descritte nell’art. 10 del bando di selezione 

  Modalità di selezione: Criteri di valutazione 
Criteri descritti nell’art. 7 del bando di selezione 

 

 

 

Gibellina (TP), 16/12/2019  Il Presidente del CRESM (A. La Grassa) 

 

 


