Programma Specifico 18/19
Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità,
discriminazione
COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
PERCHÉ PARTECIPARE
Partecipare perché il corso consente di strutturare e formalizzare alcune competenze eventualmente già possedute,
oltre che acquisire nuovi contenuti e abilità in fatto di assistenza alla persona. Tale percorso può favorire il
collocamento o ri-collocamento nel mondo del lavoro sulla base di propria attitudine e predisposizione in un settore,
quello dell’assistenza, per il quale la richiesta non riesce a essere completamente soddisfatta.
DESTINATARI
Persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, marginalità, discriminazione, in carico ad un Servizio sociale, in
condizione di disoccupazione di lungo periodo e/o situazione di scarse risorse economiche. I destinatari, in prevalenza
donne, saranno italiane e straniere, ma con un buon livello di conoscenza della lingua italiana. Alcune di queste donne
hanno esperienza di accudimento di propri familiari e sono interessate ad approfondire e sistematizzare
maggiormente aspetti centrali dell’assistenza, altre hanno una particolare predisposizione alla relazione di cura.
I destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere almeno 18 anni compiuti al
momento dell’avvio delle operazioni in senso stretto.
I destinatari hanno diritto a un’indennità a risultato di 2€ per ogni ora di effettiva presenza. Il risultato è costituito
dall’effettiva partecipazione all’attività formativa certificata sul registro, al netto degli esami finali, di almeno il 70 %
delle ore di corso.
FINALITA’
I partecipanti al corso acquisiranno alcune competenze generali per supportare i soggetti fragili (anziani o disabili con
ridotte autonomie) inerenti area domestica, mobilità sul territorio e soddisfacimento di bisogni primari.
OBIETTIVI
- Supporto alla persona fragile nella gestione degli ambienti domestici per quanto attiene igiene, ordine e
funzionalità degli spazi;
- Supporto alla persona fragile nella cura della propria persona: igiene personale, cura dell’abbigliamento;
- Supporto alla persona fragile nel momento dell’espletamento di funzioni primarie come l’alimentazione e
l’eliminazione.
- Supporto della persona fragile negli spostamenti sul territorio e nel mantenimento delle relazioni sociali
all’interno della comunità di appartenenza.
DURATA
300 ore di cui stage 90
SEDE DEL CORSO
Civiform soc. coop. sociale
Via Gemona, 5 – 33043 Cividale del Friuli (UD)
0432/705811
Stage presso Azienda Pubblica Di Servizi Casa Per Anziani Cividale
ATTESTATO
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato frequenza.

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito
del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020

