
                                                                                                             

            Ambito PLUS                                  Comune di Osilo 

Anglona-Coros-Figulinas                                  Ente capofila 

IL PLUS ANGLONA - 

COROS -FIGULINAS 
Osilo, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codron-
gianos, Erula, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Nulvi, Ossi, 
Perfugas, Ploaghe, S.M. Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, 
Tissi, Usini, Valledoria, Viddalba 

 
 
che verranno attivati dei corsi di formazione per Assistenti Familiari (badanti) ed Educatori Domiciliari 
(Assistenti all’infanzia) della durata di 100 ore ciascuno, di cui n° 60 ore di lezione in aula e n° 40 ore di ti-
rocinio formativo. 
Si darà avviso successivo sulle date di avvio e sulle sedi in cui si svolgeranno i corsi. 

La frequenza al corso darà diritto all’iscrizione al Registro Pubblico degli Assistenti Familiari o alla sezione 
dedicata degli Educatori domiciliari del Distretto Plus Anglona-Coros-Fugulinas. 

Preiscrizione ai Corsi per  
Assistenti Familiari ed  
Educatori Domiciliari 

Possono formulare domanda di preiscrizione a uno dei due corsi tutti i cittadini 
residenti in Sardegna in possesso dei seguenti requisiti: 
Avere compiuto 18 anni; 

Avere un regolare permesso di soggiorno e una sufficiente conoscenza della lingua italiana (per i cittadini 
stranieri); 

Aver assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini italiani); 

Non aver riportato condanne penali passate in giudicato e non avere carichi penali pendenti; 

Essere di sana e robusta costituzione fisica. 

 
La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile presso l’Ufficio  Servizi Sociali e Culturali 
del Comune in via Sanna Tolu, 17 e presso i Comuni dell’ambito distrettuale. 
Le domande, redatte sugli appositi moduli, dovranno pervenire al Comune di Osilo - Ufficio Protocollo en-
tro il 18 ottobre 2013. Per le domande inviate a mezzo posta farà fede il timbro postale. In questa prima 
fase di preselezione al corso, le istanze potranno essere inviate ai Comuni facenti parte l’ambito distrettu-
ale, i quali ne cureranno la tempestiva trasmissione al Comune di Osilo. 
 

Comune di Osilo, Via Sanna Tolu, 30 - 07033 OSILO, tel.:079.324226 

REQUISITI 

AVVISO PUBBLICO 

INFORMAZIONI E MODULISTICA 

RENDE NOTO 


