
 

 

 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2014-2020 
ASSE2 “Inclusione Sociale lotta alla povertà” 

 

BANDO  -  SCHEDA INFORMATIVA DELL’OPERAZIONE:  MAGGIORDOMO DI QUARTIERE  
INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL 
CORSO RILASCIA 

Attestato di Frequenza. 

 

DESTINATARI  

n. 15 

I destinatari sono giovani e adulti di età superiore ad anni 18 che:  

• abbiano lo status di disoccupati così come disciplinato dal combinato 

disposto dai D.Lgs. 4/2019 e 150/2015;  

• siano residenti in Liguria;  

• abbiano conoscenza della lingua italiana;  

• abbiano assolto l’obbligo formativo;  

• abbiano un ISEE inferiore ad euro 20.000.  

 

 

PARI OPPORTUNITÀ 
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n.198/2006 (11 

aprile 2006). 

Maggiordomo di quartiere 

FIGURA 
PROFESSIONALE 

La figura professionale del maggiordomo di quartiere è definibile all’interno 

del sistema dei servizi alla persona come un’assistenza domiciliare leggera a 

supporto delle famiglie in semplici e quotidiane necessità; piccole commissioni 

(acquisiti, ritiro pacchi, pagamento bollette) con formule che consentano di 

non maneggiare denaro contante (accordi e convenzioni con negozianti del 

quartiere, utilizzo di card ricaricabili etc); 

- lavori ed interventi di piccolissima manutenzione a domicilio (riparazione 

mobilio, tapparelle, etc); 

- monitoraggio degli anziani e servizi di baby sitting; 

- cura degli animali; 

- monitoraggio degli alloggi in assenza dei proprietari/inquilini; 

La figura del maggiordomo è pensata proprio come una figura flessibile 

adattabile alle esigenze del territorio 

 

 

 

 

 

MERCATO DEL LAVORO 

Alla fine del corso è prevista l’attivazione di work experience per 12 

candidati. 

Alla fine della work experience è prevista per i beneficiari un’azione di 

sostegno all’avvio alla creazione di impresa, ma la figura professionale del 

maggiordomo può tranquillamente sfociare nel servizio civile o nel lavoro 

subordinato presso realtà operanti nel sociale. 

amand
Evidenziato



MODALITÀ DI 

ISCRIZIONE 

Il modulo di iscrizione sarà pubblicato insieme alla scheda informativa sui siti 

www.lanzadelvasto.it 

www.signumformazione.it 

 

Sarà possibile consegnare la domanda di iscrizione (compilata) in regola con le vigenti 

normative sull’imposta di bollo 

Presso le seguenti sedi :  

Servizi Sociali Savona 

via Quarda Inferiore n. 4, SAVONA 

Su appuntamento 3393002065 

Servizi Sociali Cairo Montenotte 

Via Fratelli Francia,12 Cairo Montenotte SV 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 

Consulta del volontariato di Finale Ligure 

Via Pertica, 24, Finale Ligure 

Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12 

Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus 

Via S.Agostino, 13 Loano 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13 

Oppure inviando la scheda compilata via e-mail all’indirizzo 

maggiordomo.savona@lanzadelvasto.it, (sarà cura del candidato assicurarsi 

della ricezione della candidatura mediante l’impostazione della funzione di 

avvenuta ricezione della e-mail) 

 

Iscrizioni aperte dal 20 Luglio 2020 al 04 Agosto 2020  

 

Il modulo di iscrizione sarà pubblicato insieme alla scheda informativa sui siti 

www.lanzadelvasto.it  

www.signumformazione.it 

 

I candidati ammessi Ai candidati che avranno superato la preselezione derivata dalla 

verifica documentale dei requisiti di accesso verrà data conferma via e-mail. 

 

DURATA E STRUTTURA 
DELL’OPERAZIONE 

Il progetto prevede le seguenti Azioni: 

• Orientamento 6 ore  

• Formazione Breve 40 ore  

• Tirocinio di Inserimento Lavorativo 6 mesi  

• Percorso di accompagnamento alla creazione di impresa sociale 40 ore  

ARTICOLAZIONE E 
FREQUENZA 
DELL’OPERAZIONE 

Il corso di formazione e l’orientamento si svolgeranno in modalità a distanza, 

attraverso l’uso della piattaforma zoom o cisco-web ed in presenza presso la Sede 

dell’Ente di formazione Signum in Via S.Agostino, 13 a Loano (SV) nel rispetto della 

normativa di Sicurezza relativa all’emergenza COVID-19 

 

Sarà articolato in giornate da 4/6 ore ciascuna 

I tirocini di Inserimento lavorativo della durata di 6 mesi avranno come sede gli 

Sportelli di  

Savona, Via San Lorenzo, 2 

Cairo Montenotte, Via Fratelli Francia,12 

Finale Ligure Marina, via Pertica, 24 

Loano, Via Sant’Agostino, 13 

Per ogni sede sarà a disposizione un tutor 

I tirocini si svolgeranno ai sensi della DGR 28/12/2017 N. 1186 

STAGE Il corso non prevede stage 

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

Euro 5,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata 

Indennità di partecipazione mensile al tirocinio di 500 euro secondo DGR 28/12/2017 

N. 1186 

AMMISSIONE 
ALL’OPERAZIONE 

È subordinata al superamento delle prove di selezione  

TITOLO DI STUDIO 
RICHIESTO 

Assolvimento obbligo formativo  

MODALITÀ di SVOLGIMENTO della SELEZIONE 

http://www.lanzadelvasto.it/
http://www.signumformazione.it/
mailto:maggiordomo.savona@lanzadelvasto.it
http://www.signumformazione.it/


COMMISSIONE DI 
SELEZIONE 

La commissione di selezione sarà composta da n. 3 componenti di cui: 

• 1 Psicologo 

• 1 Orientatore 

• 1 Esperto in servizi di prossimità 

SEDE DELLE PROVE 

Svolgimento delle prove presso:  

Scuola Edile di Savona Via al Molinero,1 SAVONA 

Nel rispetto della normativa di Sicurezza relativa all’emergenza COVID-19 

 

DATE DELLE PROVE 
Le prove di selezione si svolgeranno nei seguenti giorni: 

05/08/2020 prova scritta e test 06/08/2020 colloqui individuali 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

Le prove di selezione saranno così articolate: 

• prova scritta  

• test attitudinale 

• colloquio individuale 

MODALITÀ DI 
CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI 
COMUNICAZIONE DEGLI 
ESITI DELLE PROVE 

A TUTTI I Candidati AMMESSI, DOPO L’ESITO POSITIVO DELLA VERIFICA 

DOCUMENTALE verrà data conferma via e-mail delle date di svolgimento delle sezioni. 

 

I Risultati delle selezioni verranno pubblicati sul sito www.lanzadelvasto.it e sul sito 

www.signumformazione.it 
 

PROVA SCRITTA 
Test attitudinale 

Prova scritta: descrizione di attività progettuali 

PROVA PRATICA Non prevista 

COLLOQUIO INDIVIDUALE 

Tutti i partecipanti saranno ammessi al colloquio 

Il colloquio sarà individuale e verterà su aspetti motivazionali e sulle esperienze  

pregresse nell’ambito dei servizi alla persona EVINTI DAL C.V. 

VALORI PERCENTUALI 
ATTRIBUITI ALLE PROVE 

A CIASCUNA PROVA VERRA’ ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO DA 1 A 10: 

IL PESO PERCENTUALE SARA’: 

• 25% test psico-attitudinale 

• 25% prova scritta 

• 50% colloquio orale 

 

Progetto Cofinanziato dall’Unione Europea 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria 2014-2020 

ASSE2 “Inclusione Sociale lotta alla povertà” 
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