Mod.0 Manifesto pubblicizzazione corsi riconosciuti

La PROFORMA SOC. COOP (accreditamento regionale n°FI0224),organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R.
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di Arezzo Firenze Prato con Decreto Dirigenziale 1149/2018 il seguente corso di:
QUALIFICA di III livello di qualificazione europeo per

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE
di 900 ORE
N. 20 ALLIEVI PREVISTI
FINALITA’ DELLE AZIONE/I:
Acquisire competenze tecnico professionali nei seguenti ambiti: accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all'integrazione sociale;
assistenza all'utente nello svolgimento delle ADL/IADL; gestione e supporto nella preparazione e somministrazione dei pasti e supporto alla
corretta alimentazione; Intervento di supporto nella cura e gestione dell'igiene, del comfort e della sicurezza nell'ambiente domesticoalberghiero; supporto nella gestione del piano assistenziale personalizzato
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
la qualifica professionale di ADB consente di operare nei settori socio-sanitari, dell'assistenza e dei servizi alla persona all'interno di
cooperative, RSD, RSA e in tutti i contesti in cui si richiede l'intervento di personale qualificato nell’assistenza alla persona.
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso ha una durata di 900 ore di cui 450 di teoria e 450 di stage.
Si svolgerà il lu-me-ve dalle 14 alle 18. Inizio delle lezioni: 25/02/2019 Termine previsto : febbraio 2020
Le Unità Formative previste sono le seguenti:
TECNICHE DI ASCOLTO E COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
PSICOLOGIA
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E LA LORO ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ECONOMIA FAMILIARE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DOMESTICHE
RUOLO PROFESSIONALE E CONTESTO LAVORATIVO
TECNICHE PER LA MOVIMENTAZIONE E SOSTEGNO ALLA DEAMBULAZIONE
LEGISLAZIONE E DIRITTO DEL LAVORO
IGIENE E PROFILASSI (AMBIENTALE E PERSONALE)
GESTIONE DEL PIANO ASSISTENZIALE
PRONTO SOCCORSO
DIETETICA, IGIENE ALIMENTARE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI
SICUREZZA SUL LAVORO- SICUREZZA DOMESTICA
SEDE DI SVOLGIMENTO: Il corso si svolgerà a Borgo San Lorenzo (FI) piazza M.L. King 4
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA
Compimento del 18° anno di età - Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto - Motivazione e attitudine alla professione
Permesso di soggiorno valido per i cittadini stranieri - Italiano livello minimo A2 per persone di lingua straniera (che sarà verificata con apposito
test iniziale).
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:
Eventuali conoscenze pregresse del corsista negli ambiti delle varie UF saranno accreditate tramite valutazione iniziale, fino ad un massimo
del 50% delle ore, su esame della documentazione formale o prova tecnico-pratica.
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: L'esame finale sarà effettuato in presenza di una commissione nominata dalla Regione
Toscana e sarà articolato tramite una prova pratica di simulazione, un test scritto a risposta multipla e un colloquio orale. La prova di
simulazione dell’esame conclusivo avrà la finalità di verificare in concreto il raggiungimento degli obbiettivi di competenza del corso (contenuti di
base e tecnico-professionali).
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di qualifica
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1750 COMPRENSIVO DI:
€ 550,00 quale quota di iscrizione e 6 rate di € 200,00 mensili quali quote di frequenza.
Il costo comprende: l’iscrizione, la frequenza, visita medica propedeutica ai tirocini, il materiale didattico individuale, l’organizzazione degli
stages, gli indumenti e i presidi protettivi in comodato per l’attività pratica, il materiale didattico per le esercitazioni, gli esami, l’assicurazione
contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Pagamento al momento dell'iscrizione (€550) e 6 rate di €200 in contanti, con assegno o bonifico bancario.
MODALITA’ DI RECESSO: Il diritto di recesso riconosciuto agli allievi si eserciterà nel rispetto della normativa vigente, tra cui le disposizioni del
codice civile, in particolare l’art. 1373 L’iscritto può recedere dal contratto entro le 45 ore dal'inizio del corso, con la restituzione di quanto
versato, Nel caso che il recesso sia effettuato da Proforma dopo la riscossione parziale o totale del corrispettivo, per il mancato avvio del corso,
per revoca del riconoscimento del corso o dell'accreditamento o per altro motivo imputabile all’Agenzia, sarà restituita all’allievo l’intera cifra
entro i 7 gg.
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ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia Formativa PROFORMA dal lunedì al
venerdì ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00 entro e non oltre le ore 16 del 18/02/20019 debitamente compilate.
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente sito internet:
www.proformacoop.it. Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (055 8450357),
accompagnate dalla fotocopia del documento di identità, copia codice fiscale.
Per cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dell’assolvimento dell’obbligo scolastico o copia della certificazione rilasciata. Per i titoli conseguiti
all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli stati membri dell'Unione Europea,
dello Spazio economico europeo e nella Confederazione svizzera) oppure dichiarazione di valore (per titoli conseguiti in tutti gli altri paesi).
Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa , entro la scadenza sopra indicata.
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la facoltà della
Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività.
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della
somma versata (DGR 1295/2016).
INFORMAZIONI: PROFORMA dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 e 14.00-16.00 tel. 055 8409810 fax 055 8450357, www.proformacoop.it
info@proformacoop.it e/o pagina FB Agenzia formativa Proforma.
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE
Saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: saranno ammessi tutti i candidati con i requisiti sopra riportati. In caso di iscrizioni
superiori a 20, sarà svolto un colloquio di selezione da parte di un apposito gruppo tecnico, tramite prova scritta di cultura generale e un
colloquio volto a verificare la motivazione e l’effettiva possibilità di frequenza dei candidati.
COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le comunicazioni inerenti l’attività.

NOTE: E’ possibile chiedere un voucher alla Regione entro il 10 %, delle ore del corso per il rimborso del costo erogato dopo la
conclusione del corso. L’apposita procedura online può essere fatta con la nostra assistenza.

