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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

AVVISO
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI MIRATI AL REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE E AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI di cui alla
Deliberazione della Giunta regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e ss.mm.ii
Linea 2: interventi formativi finalizzati alla certificazione delle competenze a favore di
destinatari disoccupati.
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SUPPORTO E CURA ALLA PERSONA sede di Selargius – Su Planu
- 800 ore di cui 300 di stage aziendale
Codice corso da presentare al Centro per l’Impiego: 2016L2SO93 - 77
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SUPPORTO E CURA ALLA PERSONA sede di Oristano
– 800 ore di cui 300 di stage aziendale
Codice corso da presentare al Centro per l’Impiego: 2016L2SO93 - 118
Indennità di frequenza: € 2.00 all’ora corrisposta agli allievi che hanno frequentato almeno il 30% di ore corsuali
in rapporto alle effettive ore di presenza risultanti dai registri.
Indennità di viaggio: se prevista è corrisposta secondo i parametri indicati nell’Avviso di cui alla Deliberazione
della Giunta regionale n. 43/25 del 28/10/2014 e ss.mm.ii.

•
•

Descrizione figura professionale:
Svolge attività di primo livello assistenziale in situazioni domestiche per lo più di tipo alberghiero, garantendo una presenza
di vigilanza e di prima assistenza a soggetti fragili, prevalentemente anziani, caratterizzati da parziale autonomia e da
necessità di supporto per il mantenimento delle proprie funzioni ed esigenze primarie di vita. In particolare svolge attività
finalizzate a presidiare l’unità di vita della persona assistita, soddisfacendone i bisogni primari e promuovendone una
condizione di benessere e autonomia, con particolare attenzione alla vita di relazione. Dopo gli esami di qualifica è
possibile prevedere un percorso integrativo per acquisire la qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Programma
1

Accoglienza e orientamento all’apprendimento

2

Pari opportunità e interculturalità

3

Comunicazione in lingua inglese

4

Elementi di informatica

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Disposizione generali in materia di protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Lotta antincendio rischio medio
Comunicazione e lavoro di gruppo
Elementi di psicologia e di sociologia
Elementi di legislazione sanitaria e sociale nazionale e regionale
Elementi di diritto del lavoro
Principi di alimentazione, dietologia ed eliminazione
Elementi di etica professionale
Preparazione dei pasti ed igiene degli alimenti
Elementi di igiene ambientale e aiuto domestico alberghiero
Prevenzione degli incidenti domestici
Elementi di anatomia e fisiologia
Elementi di assistenza geriatrica e gerontologia

18

Elementi di assistenza pediatrica e disabilità

19

Tecniche Assistenziali di igiene e cura della persona

20

Metodologia del lavoro sociale e sanitario

21
22
23
24

La mobilizzazione dell’utente
Il recupero e la riabilitazione funzionale
Primo soccorso
Principi di Terapia occupazionale e attività di animazione
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