INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ASP GIOVANNI XXIII

DICEMBRE 2008
GIUGNO 2009

Le iscrizioni saranno aperte
dal 13/10/2008 al 14/11/2008.
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Il modulo necessario potrà essere richiesto alla segreteria di Futura
( o scaricato da Internet all’indirizzo indicato )
e presso l’ASP Giovanni XXIII (rivolgersi all’Ufficio Protocollo).
I candidati stranieri comunitari devono fornire copia di un documento d’identità
valido, mentre, gli extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno.

COMUNE DI BOLOGNA

N° CORSI 5
DURATA 40 ORE

CORSI GRATUITI
per

ASSISTENTI
FAMILIARI

Sede :
ASP Giovanni XXIII
V.le Roma 21
Bologna
I corsi sono finanziati dal Comune di Bologna nell’ambito del
Programma Attuativo 2008 del Piano di Zona.

DESTINATARI

FREQUENZA

I corsi sono principalmente rivolti ad assistenti familiari
(“badanti”) impegnati/e nell’assistenza a domicilio di
persone anziane, in particolare operanti sul territorio del
Comune di Bologna.
Potranno, inoltre, partecipare persone, prioritariamente
residenti e/o domiciliate nel Comune di Bologna,
interessate ad intraprendere questa attività.

I corsi si svolgeranno indicativamente un giorno
alla settimana, di mattina o pomeriggio.

SELEZIONE
Si prevede un colloquio di carattere attitudinale,
motivazionale e di conoscenza della lingua italiana; nel
colloquio verrà valutata, come criterio prioritario, la
situazione occupazionale e l’esperienza lavorativa
maturata nel ruolo di assistente familiare.

PROGRAMMA
I corsi avranno una durata di 40 ore.
Verranno trattati i seguenti argomenti :
∗ I servizi socio-sanitari territoriali e principi di etica professionale
∗ Assistere l’utente nella mobilità
∗ Assistere nell’igiene personale
∗ Assistere nella preparazione e nell’assunzione dei cibi
∗ Curare l’igiene degli ambienti
∗ Comunicare.

Verranno ammesse ai corsi le persone che risulteranno
idonee alla prova di selezione, fino al raggiungimento dei
posti disponibili.
Posti disponibili:
disponibili
Complessivamente, sui 5 corsi, verranno ammesse
persone in numero non superiore a 100 .

Il percorso comprende 12 ore di esperienze pratiche (stage programmato presso i servizi dell’ASP o percorsi individuali di formazione a domicilio).

ATTESTATO RILASCIATO

Tali corsi fanno riferimento alla Delibera GR N. 2003/94
“Percorso formativo a sostegno della qualificazione dell’assistenza
familiare privata a domicilio”.

Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di frequenza.

