Bando di partecipazione per il corso
Assistente Sociale 4.0

Corso per Assistente Sociale 4.0: il futuro dell’eCare con Intelligenza Artificiale e tecnologie biometriche

Chi lo organizza: CHICO, La Sapienza Innovazione, Giomi Spa, Assisto SrL, Ass. Concreta-Mente
Quanto dura: 6 seminari in aula e stage in azienda (per un totale di 120 ore)
Quando: gennaio – giugno 2019
Costo: gratuito
Perché farlo: è il primo corso per Assistente sociale 4.0 in
Italia Rilascio attestato di partecipazione
Per partecipare: invia mail con cv entro il 31 gennaio 2019 a info@clusterchico.eu
I colloqui conoscitivi con i partecipanti selezionati si terranno nella settimana 14-18 gennaio 2019
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I. Premessa

Il progetto “Sempre Vicini” (realizzato con il supporto della Fondazione Terzo Pilastro Italia e
Mediterraneo) vuole erogare un servizio innovativo basato su tecnologie biometriche e Intelligenza
Artificiale che supportano la persona (utenti anziani) a prendersi cura di se stessa, attraverso il
monitoraggio costante di tutti i parametri vitali, la stimola a seguire uno stile di vita sano e offre un
controllo da parte di una centrale operativa 24h per la sicurezza e la gestione delle emergenze .

Seppur sperimentale, è il primo progetto in Europa di Internet of Things (Internet delle cose) e
intelligenza artificiale con tecnologie biometriche , applicato al settore dell’assistenza sociale agli
anziani, reso operativo e “messo a terra”.
Il progetto è ideato e diretto dal dott. Leonardo Bertini e realizzato da un ecosistema di partner
composto tra gli altri da CHICO (il Cluster per l’alta tecnologia applicata alla Sanità nel Lazio),
Giomi SpA (uno dei leader della Sanità privata in Italia), Assisto SrL (start up innovativa), IgCom
(software house), La Sapienza Innovazione (come partner scientifico).
Nel quadro del progetto “Sempre Vicini” i partner hanno condiviso la realizzazione del primo corso
in Italia per “Assistente Sociale 4.0”.

II. Corso per Assistente Sociale 4.0

L’obiettivo del progetto “Sempre Vicini” attraverso il presente corso è quello di creare “nuova
occupazione” avviando al lavoro giovani che impareranno ad utilizzare le nuove tecnologie
biometriche per creare la nuova figura professionale di “assistente sociale 4.0”.
L'assistente sociale è un professionista che, agendo secondo i principi, le conoscenze ed i metodi
specifici della professione svolge la propria attività nell'ambito della comunità, a favore di individui,
gruppi e famiglie, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno, aiutando gli individui nell'utilizzo
personale e sociale delle risorse, organizzando e promuovendo interventi e servizi e adattandoli alle
particolari situazioni di bisogno, con particolare attenzione alle esigenze di autonomia e
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responsabilità delle persone, in un'ottica di valorizzazione di tutte le risorse della comunità. (Chi è
l’Assistente Sociale, assistentesocialelatina, www.assistentesocialelatina.it)
Industria 4.0 è il nuovo orizzonte di una produzione e di una distribuzione che diventano più
digitali, robotizzate e smart, vale a dire più intelligenti, più veloci e più efficienti. In che modo?
Grazie a un mix tecnologico di automazione, informazione, connessione e programmazione che
stanno portando a un cambio dei paradigmi tecnologici e culturali che, coinvolgendo il sistema
produttivo in tutte le sue forme, introduce nuovi concept di sviluppo e di servizio all’insegna di una
digital trasformation. Quel suffisso 4.0, corrisponde alle tappe dell’evoluzione digitale (Industria
4.0: storia, significato ed evoluzioni tecnologiche a vantaggio del business; Digital4, 30 Maggio
2017 Laura Zanotti, www.digital4.biz).

L’assistente sociale 4.0 è quindi una nuova figura professionale che punta a coniugare le
conoscenze tipiche dell’assistente sociale ai nuovi paradigmi dell’innovazione digitale e delle
nuove tecnologie biometriche. In particolare, durante il corso e lo stage, saranno affrontati temi
legati sia alle competenze tradizionali dell’assistente sociale, sia all’Internet of Things (IoT),
all’Intelligenza Artificiale, alle tecnologie biometriche (ad esempio smartwatch con sensori di
ultima generazione per la rilevazione di parametri biometrici).

Il corso sarà diretto dal Dott. Leonardo Bertini e organizzato dal Cluster of Health Innovation and
Community (CHICO) in collaborazione col gruppo Giomi SpA e con la start up innovativa Assisto.
L’Associazione Concreta-Mente (www.concreta-mente.it) è media e organization partner.
Al termine del corso è previsto uno stage presso le aziende partner.

III. Durata del corso e contenuti

È prevista una durata di 120 ore di formazione e stage presso le Residenze per Anziani e presso gli
utenti domiciliati che sperimenteranno il servizio. Propedeutici saranno sei seminari in aula di due ore.
I temi trattati:
Elementi e concetti base di: IoT, AI,
BPM Tecnologie biometriche
Cosa è e cosa fa un assistente sociale
tradizionale Il lavoro in una RSA
Le cure domiciliari
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Il kit biometrico: come è composto (smartwatch, telecamera intelligente, pulsiossimetro,
ecc.) Come si installano, come si usano, come si riparano apparati biometrici
Il software di Business Process Management
Come si usa il software nelle sue applicazioni per mobile e
pc I diversi profili utente, medico/assistente, parenti
La centrale operativa (con visita alla centrale operativa Giomi)
A seguire: 80 ore di stage non retribuito.
È previsto un evento finale di dissemination dei risultati del progetto “Sempre Vicini” con il rilascio
dell’attestato di partecipazione.

IV. Costo di partecipazione

Il corso è interamente gratuito.

V. Dove si terrà il corso

Le lezioni e i seminari si terranno presso le varie sedi di Roma del Gruppo Giomi. Le altre attività verranno
svolte presso i domicili degli utenti oggetto di sperimentazione a Roma, le residenze per anziani del Gruppo
Giomi nel Lazio (ad esempio Viterbo), il Tecnopolo delle Bioscenze (via Pontina). Gli spostamenti saranno a
carico dei discenti.

VI. Requisiti e modalità di partecipazione al corso

Possono inviare la propria candidatura al corso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Diploma di maturità o Laurea
2. Età minore di 30 anni
3. Dotati di mezzi propri e disponibilità a spostarsi a Roma e nel Lazio
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4. Tanta motivazione!!!

Costituiranno titoli preferenziali studi, corsi o esperienze nel settore.
La domanda di partecipazione si effettua inviando una mail di motivazione con allegato cv.

Gli aspiranti all’incarico devono indicare nel cv allegato alla domanda:
a) Nome, Cognome, luogo, data di nascita, residenza, eventuale indirizzo di posta elettronica;
b) Il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti;
c) Eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali pendenti;
d) I titoli di studio posseduti.

La mail dovrà avere per oggetto: Partecipazione alla selezione Assistente Sociale 4.0.
La domanda deve essere inviata via mail e corredata dal curriculum del candidato entro e non oltre le ore
12.00 del 31/01/2019 al seguente indirizzo info@clusterchico.eu

VII. Valutazione dei curricula e convocazione per colloquio

Sarà costituita una Commissione di selezione che valuterà i curricula di tutti i candidati, in possesso dei
requisiti prescritti, che abbiano presentato domanda entro i termini di scadenza del bando.
I curricula saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 1) titoli di studio posseduti, 2) esperienze
maturate nel settore; 3) motivazione del candidato.
Verranno selezionati al massimo i primi 10 partecipanti in graduatoria.
I candidati dovranno inoltre sostenere un colloquio di approfondimento.
Le procedure di selezione si conformano ai seguenti principi:
a) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
b) rispetto dei principi comunitari di non discriminazione di genere, razza, religione ecc.
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VIII. Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti dal candidato, con l'invio facoltativo e volontario della domanda di partecipazione
alla selezione con annesso curriculum vitae, saranno oggetto di trattamento da parte di CHICO, in qualità di
Titolare del trattamento, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, al solo fine di
ricerca e selezione del personale.
Il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato dal nostro personale appositamente incaricato con
l'ausilio di strumenti manuali, cartacei ed informatici, e comunque con modalità atte a garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
I dati forniti saranno conservati per un anno dall’invio della domanda di partecipazione. Decorso tale
periodo, saranno cancellati.
Il candidato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679.
I diritti in oggetto possono essere esercitati inviando richiesta scritta all’indirizzo: info@clusterchico.eu
Si precisa, infine, che il Titolare ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati che
può essere contattato all’indirizzo info@clusterchico.eu

Info e contatti
C.H.I.CO. CLUSTER OF HEALTH INNOVATION AND COMMUNITY
Via di Castel Romano n.100 - 00128 Roma
info@clusterchico.eu
+39 340 5450662

Roma, 22 novembre 2018.
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Comunicazione e organizzazione a cura dell’Ass. Concreta-Mente e del Cluster C.H.I.CO.

Con il patrocinio gratuito di

Il progetto Sempre Vicini e il bando per Assistente sociale 4.0 è realizzato grazie al
supporto della Fondazione Terzo Pilastro Internazionale
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