AREA
LAVORO

Corsi per
ASSISTENTI FAMILIARI
Formazione BASE
professionalizzante
Fare il collaboratore familiare è un mestiere che
richiede sempre più professionalità.
Il corso permette di apprendere le basi e
approfondire le tematiche previste dalla normativa
provinciale. L’obiettivo è proprio quello di fornire
conoscenze utili per poter interagire in modo sempre
più professionale con la persona assistita.
La frequenza positiva del corso garantisce l'accesso
al mercato del lavoro e una maggiore visibilità
mediante la possibilità di iscriversi al Registro
provinciale degli/delle assistenti familiari.

ASSISTENTI FAMILIARI
Cosa faremo:
Il corso ha una durata di 84 ore e si articola in moduli dedicati a tematiche specifiche.
Gli argomenti proposti approfondiscono, partendo dalle basi, i diversi ambiti professionalizzanti:
Movimentazione del paziente – 16h
Tecniche di primo soccorso – 4h
Alimentazione consapevole – 10h
Comunicare con l'assistito – 12h
Basi conoscitive sulle demenze degenerative – 8h
Contrattualistica – 4h
I temi saranno trattati in aula mediante esposizione diretta e attivit à pratiche.
Saranno organizzati anche dei laboratori:
In cucina con il cuoco – 6h
L'importanza del “fare” insieme – 6h
Sono previsti inoltre i moduli Salute e sicurezza sul lavoro – 8h e La ricerca efficace del lavoro – 4h.
Al termine del corso si terranno degli incontri individuali per i partecipanti che intendono avviare un
periodo di tirocinio, esperienza facoltativa della durata massima di 4 settimane.

Quando e dove:

Il corso si terrà a TRENTO presso la nostra sede di via del Brennero n. 246.
Il laboratorio di cucina sarà organizzato a TRENTO, all'interno di uno spazio professionale adibito.
L'avvio del corso è previsto il 2 ottobre 2017, il termine massimo il 15 dicembre 2017.
Il calendario delle giornate formative e gli orari delle lezioni saranno resi disponibili agli interessati.

Costi e Iscrizione:

La quota di iscrizione al corso ammonta a 1000,00 €.
E' prevista la PARTECIPAZIONE GRATUITA mediante finanziamento dell'Agenzia del Lavoro
(Intervento 3Ac), che rilascerà un voucher a copertura della totalit à della spesa qualora si versi in stato
di disoccupazione.

Contatti:
tel. 0461 040847 - tel. 0461 040849 - cell. 3454595241
e-mail: formazione.cese@cgil.tn.it

