COME AVERE ULTERIORI

COME AVERE IL MODULO PER
L’ISCRIZIONE AL CORSO:


Scaricandolo
dal
www.lacordata.com

sito



Recandosi presso la sede della
Cooperativa La Cordata in Via G.
Rossini, 24 — Roè Volciano —
nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle 14.00 alle 16.00



Facendone richiesta con invio di
una
e-mail
all’indirizzo
cpg@lacordata.com

COME FA PERVENIRE LA DOCUMENTAZIONE:




Tramite invio postale all’indirizzo
della Cooperativa La Cordata
sopra indicato
Tramite invio alla
cpg@lacordata.com

e-mail



Tramite invio con fax al numero
0365/556126



Recandosi di persona presso la
sede della cooperativa dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle
16.00.

INFORMAZIONI:



Inviando
una
cpg@lacordata.com



Lasciando un messaggio in chat sulla pagina facebook del Consultorio Psicogeriatrico Valsabbia;



Telefonando al numero 3343354635 il martedì e
il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

e-mail

all’indirizzo

Il progetto è reso possibile grazie al
contributo erogato nell’ambito del bando
AMBITO FORMATIVO CULTURALE
promosso
da
La Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia Paganella

Il progetto rientra tra le attività previste
dal
Consultorio Psicogeriatrico Valsabbia

In collaborazione con

CORSO
PER
ASSISTENTI
PRIVATI

FINALITA’ DEL CORSO:









fornire uno strumento di qualifica all’operatore che lo intraprende;
tutelare l’anziano fragile;
tutelare la famiglia che deve poter avvalersi di una figura qualificata;
promuovere qualificazione e riconoscimento del lavoro di cura
svolto dagli assistenti privati,
ovvero i “badanti”;
fornire uno strumento di formazione che si avvicini alle modalità di apprendimento dei partecipanti.

CHI PUO’ PARTECIPARE AL CORSO:














fornire un’adeguata
formazione teorica e pratica;
fornire strumenti che possano
migliorare le prestazioni degli
operatori;
fornire strumenti che possano
aiutare l’assistente privato a non
incorrere in comportamenti inadeguati;
favorire una più lunga
permanenza dell’anziano al suo
domicilio;
garantire un’adeguata qualità di
vita dell’anziano ma anche
dell’assistente privato.






CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA:



OBIETTIVI DEL CORSO:

età compresa tra i 18 e 55 anni;
residenza in uno dei Comuni del
Distretto 12 o del Distretto 11;
in possesso del permesso/carta di soggiorno se stranieri;
esperienza di lavoro nel campo
dell’assistenza privata o intenzione di
avvicinarsi a tale professione.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO:



la persona interessata alla partecipazione;
le famiglie che si avvalgono di un assistente privato e sono interessate alla
formazione dello stesso;
gli operatori degli enti locali attivi nel
settore socio-sanitario.

60 ore di lezioni teoriche, che si
terranno presso la sede della
Cooperativa La Cordata di Roè
Volciano, nel periodo maggiogiugno-luglio. Gli incontri si terranno due volte alla settimana
per la durata di 2,5 ore ognuno;
frequenza minima richiesta:
70%;
20 ore di tirocinio nel medesimo
periodo.

Al termine del corso verrà valutato
il grado di apprendimento e rilasciato un attestato di partecipazione.

COLLOQUIO DI SELEZIONE:
La presentazione della domanda consente
l’accesso ad un colloquio di selezione.

COSTI A CARICO
DEL PARTECIPANTE:
Il partecipante selezionato dovrà versare
la quota di € 50,00 complessivi.

TERMINE DELLE ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere presentate
dal
03.03.2014
al
18.04.2014, seguendo le modalità
indicate sul retro.

