CO R S O G R AT U I TO
www.studiokiro.it

Per informazioni

PERCORSI FORMATIVI
e di QUALIFICAZIONE
PER ASSISTENTI FAMILIARI
2° LIVELLO

rivolgersi a FUTURA Soc. Cons. r. l.
Jenny Lamborghini
tel. 051/6811411
j.lamborghini@cfp-futura.it

DISTRETTO PIANURA EST COMUNI DI:
ARGELATO / BARICELLA / BENTIVOGLIO / BUDRIO / CASTEL MAGGIORE /
CASTELLO D’ARGILE / CASTENASO / GALLIERA / GRANAROLO DELL’EMILIA / MALALBERGO /
MINERBIO / MOLINELLA / PIEVE DI CENTO / SAN GIORGIO DI PIANO / SAN PIETRO IN CASALE /

CO R S O G R AT U I TO

Destinatari
I percorsi formativi sono rivolti a persone già occupate nell’assistenza privata a domicilio, con comprovata esperienza attinente di almeno un anno, in
particolare operanti sul territorio distrettuale di Pianura Est.

63 ore di corso
di cui 30 ore di stage

Sono disponibili 25 posti. Sarà data priorità di iscrizione, indipendentemente dall’esperienza richiesta, ai partecipanti che hanno conseguito
l’attestato di frequenza al corso di primo livello.

OTTOBRE - D IC EMBRE 2021

Periodo e sede di svolgimento

Selezione

I corsi, gratuiti della durata di 63 ore (di cui 30 ore di stage) si svolgeranno
indicativamente tra Ottobre e Dicembre 2021

Per accedere al corso, alla
luce dei posti disponibili,
si prevede un colloquio
di carattere conoscitivo/
motivazionale e di
conoscenza della lingua
italiana (per le persone
straniere); nel colloquio
verrà valutata - in
particolare - l’esperienza
lavorativa maturata
nel ruolo di assistente
familiare, requisito
principale per accedere al
percorso.

La frequenza sarà in orario diurno, indicativamente uno/due giorni alla settimana.
I corsi si svolgeranno in modalità webinar, attraverso l’uso della Piattaforma
Google Meet.

Contenuti del corso
Durante il percorso verranno trattati e approfonditi i seguenti argomenti:
•

Orientamento nel contesto sociale ed istituzionale in relazione all’assistenza privata domiciliare e principi di etica professionale

•

Assistenza all’utente nella mobilità

•

Assistenza nell’igiene personale

•

Assistenza nella preparazione e nell’assunzione dei cibi

•

Cura dell’igiene degli ambienti

•

Comunicazione e relazioni

Delle 63 ore, 30 saranno di esperienze pratiche (stage osservativo, che verrà
svolto, previa verifica delle condizioni di accesso, presso i servizi socio –
sanitari dislocati nei Comuni del territorio distrettuale). Qualora le condizioni
sanitarie non lo consentissero, sarà possibile seguire un progetto di stage a
distanza.
I contenuti del corso fanno riferimento alla Delibera G.R. n. 924/2003
“Percorso formativo a sostegno della qualificazione dell’assistenza familiare
privata a domicilio”.

Verranno ammesse ai
corsi le persone che
risulteranno idonee alla
prova di selezione, fino al
raggiungimento dei posti
disponibili.

Attestato di
partecipazione
Attestato di frequenza al
raggiungimento del 70%
del monte ore previsto dal
corso.

Sarà possibile altresì
iscriversi sui siti degli enti
Futura Soc. Cons. r. l. e
IRESS.Soc.Coop ai seguenti
indirizzi:
www.cfp-futura.it
www.iress.it

Iscrizione ed
informazioni

Informazioni
aggiuntive

Dal 15.09.2021 al
29.09.2021 saranno
aperte le iscrizioni on line
sui Siti dell’Unione Reno
Galliera www.renogalliera.it
e dei Comuni del Distretto
di Pianura Est (Argelato,
Bentivoglio, Castel
Maggiore, Castello d’Argile,
Galliera, Pieve di Cento,
San Giorgio di Piano, e San
Pietro in Casale, Baricella,
Budrio, Castenaso,
Granarola dell’Emilia,
Malalbergo Minerbio e
Molinella).

Gli Assistenti Familiari
formati, in possesso
dell’attestato di frequenza,
potranno essere inseriti in
un elenco distrettuale che
verrà pubblicato sui siti
istituzionali dello stesso.

