NOTE ESPLICATIVE PROGETTO
“SOCIAL CARE WORKERS”
Giovani operatori del settore socio-assistenziale
Il progetto SOCIAL CARE WORKERS prevede la formazione di 16 Addetti all’Assistenza di Base che trovino
occupazione nel settore socio-sanitario. In particolare ci rivolgiamo a soggetti a rischio di esclusione sociale che,
attraverso attività formative e di accompagnamento fortemente individualizzato, strettamente integrate tra loro e
orientate alla promozione delle politiche attive individuali, trovino una reale opportunità di lavoro. Si tratta di un
Addetto all’assistenza di base con innovative competenze connesse alla promozione sociale e all’assistenza a soggetti
deboli vittime di violenza. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato l’Attestato di
qualifica di Addetto all’assistenza di base. Il corso è completamente GRATUITO.
I destinatari degli interventi sono cittadini, uomini e donne maggiorenni, in possesso dei seguenti requisiti
-

Essere residenti in Italia

-

Titolo di studio: assolvimento all’obbligo

-

Avere un’età compresa fra 18 e 29 anni (requisito anagrafico deve essere posseduto dal giovane al momento
della registrazione al portale Garanzia Giovani e non all’avvio del progetto)

-

Non avere in essere nessun contratto di lavoro

-

Non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione

-

Avere aderito a Garanzia Giovani (ovvero essere registrati sul portale ed avere fatto un primo colloquio presso
il Centro per l’Impiego prescelto; avere sottoscritto il Patto di Attivazione con il medesimo Centro per
L’impiego)

Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso formativo deve essere posseduto dal
giovani durante tutto il percorso.
Durata del progetto: 900 ore di cui 450 di stage presso aziende e strutture che operano sul territorio nel settore
specifico di riferimento (RSA, aziende di servizi socio sanitari ed educativi).
Articolazione del percorso
Il percorso sarà organizzato, per la parte riguardante la formazione in aula, in circa 4 incontri settimanali della durata di
8 ore ciascuno. Durante le formazione i partecipanti saranno seguiti anche individualmente attraverso un percorso di
orientamento e accompagnamento. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore del corso e per il 50% delle
ore dello stage ai fini della ammissione all’esame di qualifica.
Il corso si svolgerà a LIVORNO presso la sede di Formavol -SVS Gestione Servizi srl – in via delle Corallaie 10/14
(zona Picchianti)

Le principali tematiche affrontate saranno:
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durata

Comunicazione e relazione d’aiuto
Attività sociali in contesti operativi
Legislazione e organizzazione dei servizi
socio-sanitari
Etica e deontologia professionale
Elementi di base
Tecniche assistenziali
Igiene e confort ambientale
Mobilitazione e riabilitazione
Principi di alimentazione
Terapia occupazionale
Elementi di geriatria e medicina
Evoluzione degli interventi professionali
Primo soccorso sui luoghi di lavoro
Prevenzione rischi sul luogo di lavoro
Informatica a supporto dell’ADB
Pari opportunità
Stage
Accompagnamento

60 ore
32 ore
24 ore
16 ore
24 ore
20 ore
52 ore
24 ore
24 ore
20 ore
40 ore
16 ore
16 ore
16 ore
20 ore
16 ore
450 ore
30 ore

COME E DOVE REPERIRE LA MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE:


Presso le sedi delle agenzie formative: Formavol - Via delle Corallaie, 10/14 (Picchianti) - tel. 0586/428001
email: progettazione@formavol.it e Ippogrifo C/O il Centro Donna, Largo Strozzi 3 Livorno.



Sui siti internet www.formavol.it oppure www.associazioneippogrifo.it.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande potranno essere presentate dal 20 ottobre al 18 novembre a mano presso: Ippogrifo c/o Centro Donna
Largo Strozzi 3 Livorno dal lunedì al venerdì con orario 9.30 - 12.30 e presso Formavol dal lunedì al venerdì con
orario 9.00 - 12.00 e 14.00 – 17.00 - Via delle Corallaie, 10/14 (Picchianti) oppure tramite raccomandata a/r indirizzata
a SVS GESTIONE SERVIZI SRL Via S. Giovanni 30, 57123 Livorno (indicare sulla busta la dicitura: Progetto Social
Care Workers). Non farà fede il timbro postale. E' a carico dei candidati assicurarsi che venga garantito il
recepimento della domanda entro i termini previsti dal bando.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Se il numero di candidati ammissibili fosse superiore ai posti disponibili previsti dal bando sarà effettuata una selezione
il giorno 25/11/2016 alle ore 9.30 presso SVS Formavol - Via delle Corallaie 10/14 - Livorno (zona Picchianti). La
selezione sarà svolta mediante le seguenti prove: Test psico-attitudinale, colloquio motivazionale. I candidati devono
presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, per svolgere le eventuali prove di selezione. Il
PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE. LA MANCATA PRESENZA SARÀ RITENUTA
RINUNCIA AL CORSO. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base delle priorità previste: riserva per le
donne e punteggio ottenuto.
IL CORSO, È INTERAMENTE GRATUITO

Associazione Ippogrifo

