Comune di Campobello di Ma zara
(patrocinio)

Assessorato del Lavoro della Previdenza
Sociale della Formazione Professionale e
dell’Emigrazione

Istituto per la Promozione e Formazione
Professionale e per lo Sviluppo Siciliano

Corso di Formazione Professionale
OSA nel XXI Secolo
L’Istituto per la Promozione e Formazione Professionale e per lo Sviluppo Siciliano organizza un corso di
formazione professionale per l’acquisizione delle competenze specifiche nell’assistenza agli anziani.
Il programma formativo comprende n.120 ore di stage per il conseguimento di esperienza operativa
pratica.
Il corso prevede un’indennità di € 1,50, al lordo di eventuali oneri, per ciascun ora di effettiva frequenza
che sarà corrisposta a seguito della liquidazione dell’Assessorato Regionale al Lavoro, al completamento
del percorso formativo, a coloro che avranno totalizzato una presenza non inferiore al 70% delle ore
previste.
Al termine del percorso sarà rilasciata la certificazione delle competenze e l’attestato di frequenza, con
pubblicazione del proprio curriculum sul sito internet www.registrobadanti.it
I possibili sbocchi occupazionali di un esperto con competenze certificate nei servizi per gli anziani sono
l’attività lavorativa presso le famiglie e/o presso cooperative sociali, Istituti, Onlus, Enti Religiosi, Case di
cure, ecc..
Contenuti principali:
Elementi di anatomia, elementi di fisiologia del corpo, elementi di riabilitazione, elementi di igiene e
alimentazione, elementi di psicologia, elementi di sociologia, metodologia dell’intervento, patologia
handicap, cultura medico-sanitaria, elementi primo soccorso, metodi e tecniche di animazione, elementi
e tecniche di riattivazione in geriatria, organizzazione servizi sociali, cultura d'impresa, cultura europea,
diritto del lavoro e sindacale, igiene e sicurezza luoghi lavoro, spendibilità professione, economia
domestica, lingua inglese, informatica di base.
Iscrizioni entro il: 16 febbraio 2008
Data inizio: marzo 2008
Data fine: settembre 2008
Durata: 600 ore di cui n. 120 di stage
Articolazione: 60 lezioni giornaliere di 8 ore distribuite in circa 4 mesi.
Luogo di svolgimento: Campobello di Mazara (TP)
Destinatari: Donne
Requisiti: Maggiore età, residenza in Sicilia, possesso del diploma di scuola media inferiore, inoccupate.
Per partecipare è possibile usufruire di un buono formativo (voucher) messo a disposizione dalla Regione
Siciliana a copertura dell’intero costo del corso ivi compresa l’indennità oraria. L’attribuzione del buono è a
bando. A tutti gli interessati l’Istituto fornirà assistenza e consulenza gratuita per la presentazione della
domanda.
Segreteria Operativa:
per informazioni, chiarimenti ed assistenza
Piazza V. Veneto n. 15 - Palermo
Tel. 0913819070
Aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

