Sono aperte le iscrizioni al corso

ASSISTENTE FAMILIARE /PERSONALE

Corso di Aggiornamento B/AI
TE10.6.1.1 - ASSISTENTE DOMICILIARE
Autorizzato con D.D.P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione
n. 721 del 24/07/2020 Cod. SIFORM 1033343 II Edizione

SOGGETTO PROPONENTE
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 100 ore, si svolgerà ad Ancona c/o i
nostri locali siti in Via Madre Teresa Di Calcutta 1 con orari
e giorni da definire.
REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Il percorso formativo è destinato ad un numero massimo di
15 allievi occupati e disoccupati.
Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza
della lingua italiana orale e scritta, che consenta di
partecipare attivamente al percorso formativo.
Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test
d'ingresso da conservare agli atti del Soggetto Formatore.
Il mancato superamento del test linguistico comporta
l'esclusione alla frequenza.
FIGURA PROFESSIONALE
L'assiste personale è la figura professionale che si è creata
a seguito dell'affermarsi del diritto alla vita indipendente
delle persone con disabilità, ed è uno degli strumenti per il
raggiungimento di tale diritto.
È la figura che assiste il proprio datore di lavoro e svolge
tutte le mansioni richieste, non sostituendosi ad esso ma
rispettando il principio di autodeterminazione.
E' una figura professionale flessibile con mansioni
specifiche dettate dal datore, che possono mutare di volta
in volta.
Ad esempio: mansioni d'igiene, accompagnamento o
pulizia. Il tutto come se fosse la persona disabile stessa a
compierle.
STRUTTURA PROGETTUALE
Area dei servizi sociali e di assistenza 8h; Area della
comunicazione e della relazione 20h; Area della cura e
dell'accompagnamento della persona 30h; Area
dell'alimentazione 10h; Area della gestione degli ambienti
e della sicurezza 10h; Area del tirocinio, dell'integrazione,
della personalizzazione del percorso e del recupero 22h;
TITOLO RILASCIATO
L’attestato di TE10.6.1.1 - ASSISTENTE DOMICILIARE,
valido ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998,
sarà rilasciato a coloro che frequenteranno almeno il 75%
delle ore corso.

ISCRIZIONI
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo
posta raccomandata A/R o consegnata a mano presso Soc.
Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS – Via M. T. Di
Calcutta, 1 60131 Ancona, o inviata all’indirizzo di posta
certificata:
(PEC) centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it ,
completa di documento d’identità, cv aggiornato entro e
non oltre 24 Agosto 2021. Per la presentazione delle
domande dovranno essere utilizzati gli appositi moduli
disponibili presso la sede della Soc. Coop. Soc. Centro Papa
Giovanni XXIII ONLUS, Via M.T. di Calcutta, 1, o scaricabili
sul sito https://formazione.centropapagiovanni.it o
richiedibili via mail a formazione@centropapagiovanni.it.
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso sarà COMPLETAMENTE GRATUITO per gli allievi in
quanto finanziato dal progetto Sperimentale in materia di
Vita Indipendente ed Inclusione nella Società delle persone
con Disabilità Fondo Ministeriale 2020 (“DPCM del
21.11.2019 - Fondo nazionale per le non autosufficienze
2019-2021. Art. 4 - Progetti per la Vita Indipendente - Fondo
annualità 2020”).
SELEZIONI
Qualora le domande pervenute superassero il numero di
posti disponibili, il giorno 25 agosto alle ore 09.30 verrà
effettuata una prova di selezione in modalità online; tutte le
indicazioni per la partecipazione ad essa verranno fornite
tempestivamente dall’Ente di formazione a tutti gli iscritti.
La commissione attribuirà a ciascun candidato un
punteggio in centesimi, così ripartito: (0-15) Titoli di studio
e requisiti professionali; (0-35) Prova scritta sotto forma di
test sugli argomenti del corso, attitudinali e di cultura
generale; (0-50) Colloquio sulle materie oggetto del corso
(specialistiche e trasversali) e colloquio motivazionale. I
candidati per essere ammessi alle attività formative
dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 60/100.
La mancata presenza alla selezione, anche per cause di
forza maggiore, fa perdere ogni diritto di partecipazione
al corso.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504
https://formazione.centropapagiovanni.it
formazione@centropapagiovanni.it

