Verbale di selezioni partecipanti
MERCOLEDI’ 09 GENNAIO 2019
Invio delle domande di partecipazione
dal 27/11/2018 fino alle ore 14.00 dell’08/01/2019
alla mail formazione@venetica.org – infoline: 339 121 4728

Percorso formativo per il rafforzamento delle competenze per
Assistenti Familiari Domiciliari
nel territorio del Conselvano
POR FSE 2014-2020/Asse I
DGR n. 1043/18 PROGETTI PER IL RAFFORZAMENTO
DELLE COMPETENZE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI
DOMICILIARI
Progetto 5889-0003-1043-2018 selezionato nell’ambito del POR
FSE 2014-2020 – Asse I Occupabilità - Ob. tematico 8
DDR n.942 del 14 novembre 2018

Venetica Cooperativa Sociale, in collaborazione con i partner
operativi:
- Centro Integrato Servizi S.R.L.
- Centro linguistico Bienvenue di Karin Lejeune
e con il sostegno dei partner di rete:
- Comune di Conselve
- Comune di Terrassa Padovana
- Unione dei Comuni del Conselvano
- Unione Sindacale Territoriale CISL Padova e Rovigo
- Associazione di solidarietà – Filo d’Argento - Anteas
promuove il corso di formazione gratuito per disoccupati e/o
inoccupati finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del Veneto “Progetto per il rafforzamento delle competenze per Assistenti Familiari Domiciliari”.
Il percorso prevede una fase formativa gratuita di 180 ore
d’aula. Per i destinatari che posseggano una conoscenza della lingua italiana di livello a2 sono previste ulteriori 20 ore
di formazione linguistica per raggiungere un livello B1. Al
termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato
dei risultati di apprendimento.

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI 180 ORE
CON INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE DI 3€/h*
nico. Il corso è in particolare focalizzato sulla cura ed assistenza di malati di Alzheimer.
I moduli che svilupperanno il corso sono:
1) Assistere la persona nell’attività della vita quotidiana; 2)
Collaborare per la realizzazione del piano assistenziale personalizzato; 3) Favorire la fruizione dei servizi e l’integrazione
sociale dell’assistito; 4) Garantire l’assistenza alle necessità e
ai bisogni dell’assistito; 5) Gestire l’assistenza di utenti affetti
da demenze primarie e Alzheimer.
Destinatari
15 disoccupati e/o inoccupati residenti-domiciliati sul territorio regionale veneto in possesso dei seguenti requisti minimi di
accesso: 1) titolo di studio licenza media; 2) per gli stranieri è
richiesta una conoscenza della lingua italiana anche non certificata di livello a2. I requisiti preferenziali ma NON OBBLIGATORI in fase di selezione sono: 1) possesso di diploma di scuola
secondaria di secondo grado (per gli stranieri che non possiedono il diploma verrà preso in considerazione un attestato scolastico di ugual valore); 2) comprovata esperienza professionale in lavoro assistenziale.
Domanda di partecipazione

La partecipazione al percorso formativo dà diritto ai partecipanti che non percepiscono nessun sostegno al reddito all’erogazione di un’indennità di partecipazione di € 3,00 all’ora.
L’indennità verrà data solo a chi parteciperà almeno al 70%
delle lezioni e sarà calcolata sulla base delle ore di presenza
effettive.

La partecipazione è condizionata al superamento di un colloquio di selezione. La domanda di partecipazione può essere inviata fino alle ore 14.00 del 08/01/2019 e dovrà essere corredata da autocertificazione attestante il titolo di studio, copia
della DID rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza,
fotocopia fronte retro della carta d’identità e del codice fiscale, curriculum vitae aggiornato e modulo firmato che autorizza
il trattamento dei dati personali. Il modello della domanda di
partecipazione e quello per il trattamento dei dati personali è
scaricabile nel sito internet di Venetica - www.venetica.org o può essere richiesto all’indirizzo mail formazione@venetica.org.

Descrizione del Progetto

Luoghi e modalità di selezione

Il progetto andrà a formare/ perfezionare figure professionali
che saranno in grado di inserirsi in ambienti privati per l’assistenza e la cura della persona ma apprenderanno altresì quelle
abilità che consentiranno loro di relazionarsi anche con il mondo esterno al contesto familiare, al fine di proiettare l’assistito
in una vita di relazione, compatibilmente con il suo quadro cli-

Le selezioni dei partecipanti si svolgeranno dal 27/11/2018 al
09/01/2019 presso la sede CISL di Via Uruguay, 55 Padova
(ZIP). La selezione verrà effettuata mediante colloquio conoscitivo, ed esame del CV. L’ammissione al percorso avverrà in
base a graduatoria stilata, a giudizio insindacabile, da apposita commissione.

*Indennità di partecipazione:

