
Attivita' formativa riconosciuta dalla Provincia di Massa-Carrara a seguito della determinazione dirigenziale n°1715 del 28/05/2012 ai sensi della L.R. 32/2002 e s.m.i.

N. 600 ORE                                  N. 20  ALLIEVI

FINALITA’ DELL’ AZIONE E  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE:  
Il corso è volto a formare un numero di 20 allievi/e ed è articolato in forma modulare per una durata complessiva di 600 ore , delle quali 300 ore di stage.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze/competenze professionali per futuri operatori del settore sociale ed assistenziale, attraverso un percorso formativo con contenuti teorici ed uno  stage 
operativo mirato allo sviluppo delle capacità lavorative.

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO:
Istruzione primo ciclo: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; Adempimento dell'obbligo di istruzione e possesso della certificazione delle competenze di base per coloro che devono 
adempiere al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale; oppure assolvimento di obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18° 
anno di età alla data di avvio del percorso formativo
Rispetto al possesso di esperienza lavorativa, la verifica deve mirare ad appurare la coerenza sia dal punto di vista del settore e della tipologia di lavoro svolto, sia dal punto di vista della durata 
dell’esperienza lavorativa pregressa rispetto al profilo professionale.
È indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti abbiano una buona conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire il corso e a sostenere gli esami finali (si richiede una 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue).
Le conoscenze linguistiche devono essere verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli atti.

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI :
Servizi di assistenza domiciliare; Residenze sanitarie assistenziali e strutture tutelari; Cooperative sociali; Centri diurni

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO:
Il corso è modulato in U.F.(unità formative) relativamente ai seguenti contenuti:
UF1 Psicologia (56 ore); UF2 Principi di anatomia e fisiologia, geriatria, epidemiologia (72 ore); UF3 Dietologia (16 ore); UF4 Riabilitazione (20 ore);UF5 Diritto del lavoro (10 ore); UF6 Cura  
della Persona (38 ore); UF7 Organizzazione del lavoro e dei servizi sociali (24 ore); UF8 Sicurezza nei luoghi di lavoro (16 ore); UF9 Team working, tecniche di comunicazione e informatica di  
base (48 ore).
Stage: lo stage ha una durata di ore 300 complessive (pari al 50% del progetto) ed è suddiviso in 2 unità formative, gli allievi saranno indirizzati presso cooperative sociali/strutture operanti nel 
settore socio-assistenziale. Lo stage sarà di tipo conoscitivo ed applicativo riguardo ai temi trattati in aula ed è suddiviso in 2 unità formative: UF10 Stage conoscitivo (100ore); UF11 Stage 
applicativo (200 ore).

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Il corso si svolgerà indicativamente nel periodo da Novembre 2012 a Luglio 2013.  Le lezioni si svolgeranno su tre giorni settimanali dalle ore 15:00 alle 19:00. Gli stage si conformeranno agli orari 
aziendali.

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Le attività formative si svolgeranno a Massa presso Serindform Srl in Via Alberica, 86.

ISCRIZIONI:
Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia formativa Serindform Srl Via Alberica n. 86 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 
18:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 18:00  del 26 Ottobre 2012 debitamente compilate in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo €.14,62.
Coloro che abbiano maturato esperienza e richiedano il riconoscimento dei crediti formativi in ingresso, come descritto al successivo punto, dovranno allegare alla domanda d'iscrizione il  
curriculm  vitae  e  le   certificazioni  e  le  dichiarazioni  necessarie.  I  modelli  per  l’iscrizione  si  possono  trovare  presso  l’Agenzia  Formativa  oppure  sul  sito  internet  della  Provincia  
www.provincia.ms.it. Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero 0585/810238, accompagnate dalla fotocopia del documento di  
identità. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il timbro postale o la ricevuta del fax.

AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE
Tutte le domande di iscrizione, dalla quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la scadenza del presente avviso, in numero minore o pari ai posti previsti, sono  
ammesse al corso, senza necessità di selezione (salvo i casi in cui è necessario l’accertamento di specifiche competenze).
Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, si provvederà ad effettuare una selezione dei possibili candidati. La selezione consiste in un  
test di valutazione attitudinale e colloquio individuale, atto a rilevare la sensibilità organizzativa e attitudine al contatto umano.  Le attività e i risultati inerenti la selezione sono contenute nel 
verbale redatto e sottoscritto dalla Commissione.
E’ sempre fatta salva la facoltà della Provincia di non dare avvio all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi.
Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l’attività formativa sia già iniziata, ma non sia stato superato il 10% delle ore di formazione previste dal presente avviso, i posti ancora  
disponibili  o che si rendessero disponibili a causa di rinunce, potranno essere coperti anch’essi, nel rispetto dell'eventuale graduatoria di selezione oppure delle domande pervenute dopo la  
scadenza dei termini previsti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO: E’ previsto il pagamento di una retta di € 1.300,00 con un acconto al momento d’iscrizione di € 200,00.
E’ possibile rateizzare la restante somma di € 1.100,00; la retta comprende (iscrizione, frequenza, esami, materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro 
terzi, materiale didattico per esercitazioni)

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI:
Per ottenere il riconoscimento dei crediti il candidato dovrà presentare specifica richiesta scritta al direttore del corso, allegando la necessaria documentazione. Un’apposita commissione 
valuterà i requisiti per ottenere il credito, sulla base della documentazione presentata dai candidati.
Di seguito si indica ogni UF per la quale si prevede il riconoscimento crediti:
UF.8 Sicurezza nei luoghi di lavoro – 16 ore; il credito sarà riconosciuto in automatico a seguito di presentazione attestato per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di attestato 
per Responsabile dei lavoratori per la sicurezza. Nei casi diversi dal possesso di attestato di RSPP o RLS, i soggetti interessati dovranno sostenere un test a risposte multiple che si considererà 
superato con almeno 80/100.
UF 10 Stage conoscitivo- 100 ore; il credito sarà riconosciuto secondo il seguente sistema: un massimo di 100 ore di stage nel caso di un minimo di  6 mesi di esperienza in attività similari 
oppure 12 mesi nel caso di esperienza nell'ambito del volontariato.

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Esame di qualifica finale strutturato in tre prove:test scritto prova orale e simulazione.

TIPOLOGIA  DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: 
Al termine del corso, previo esame, verrà rilasciato “Attestato di qualifica” valido a livello nazionale ed europeo, corrispondente al II°  livello, ai sensi della L. 845/78 e della L.R. 32/02. Per il 
conseguimento della certificazione finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore svolte e, all'interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore svolte nello stage. 

INFORMAZIONI:
C/o Agenzia formativa: Serindform srl Via Alberica,86 Tel: 0585/810009  email info@serindform.it fax0585/810238 ORARIO:dal lunedì al venerdì 9:00/13:00 e 15:30/18:00.
Sportelli  Orientamento  della  Provincia di  Massa-Carrara:  Via  delle  Carre  55 tel.  0585 816651/652 -  Carrara:  V.le  XX Settembre 3 tel.  0585 8484212 Aulla:  Via  Pisacane 3 tel.  0187 
4223201/221
Per i soli aspetti strettamente gestionali: Provincia di Massa-Carrara - U.O. Gestione Servizio Formazione Professionale – Via delle Carre 55 tel: 0585 816682/717

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE

Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno 29 Ottobre  alle ore  15:00 presso l’Agenzia formativa Serindform srl Via Alberica, 86 per l’eventuale selezione. La  mancata presentazione 
sarà ritenuta come rinuncia al corso.

LA FREQUENZA AL CORSO E’ OBBLIGATORIA

mailto:info@serindform.it
http://www.provincia.pistoia.it/

