Piano Operativo 2017/2019.
Asse 2 Inclusione Sociale. Obiettivo tematico 9. Inclusione Sociale e Lotta alla povertà.
Priorità di investimento 9i. Obiettivo specifico 9.1. Tipologia di Azione 9.1.2 Azione: Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a
persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione.

ABRUZZO CAREFAMILY - Intervento 23
Determinazione di approvazione graduatorie n. DD DPF013/110 del 14/09/2018.
Progetto: Educare. CUP: C31H18000040006

L’ATS «Edu.CARE» CAPOFILA
Ads 7 Vastese

E i Partner
Ads 11 Frentano

Ads 14 Alto Vastese

In collaborazione con:

comunica che sono aperte le iscrizioni ai 2 percorsi di

Assistente familiare
Destinatari e requisiti: 20 utenti per ogni sede formativa, residenza nella Regione Abruzzo; persone in situazione di povertà̀ (ISEE inferiore a € 6.000,00);
disoccupazione o inoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015; over 45 anni; senza fissa dimora; immigrati, minoranze (comunità̀ Rom). Soggetti svantaggiati: con
disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, comma 1, L. 12 marzo 1999, nr. 68; disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali,
per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute e previste all’art. 11, comma 2, L. 12 .03.1999, nr. 68; ai sensi dell’art. 4, comma 1, L.
8.11.1991, nr. 381; inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, L. 11.08.2003, nr. 228 a favore di vittime di tratta; inseriti nei programmi di
integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D.Lgs., 25.07.1998, nr. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni
criminali; inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi delle Leggi, nr. 154/2001, 38/2009, 119/2013 a favore di vittime di violenza.
Durata del corso 400 ore. Formazione in aula (teoria + pratica) 260 tirocinio curriculare 140.
Articolazione: Mod. 1: Inquadramento della professione. Mod. 2: Inquadramento della condizione di anziano/disabile. Mod.3: Supportare l’anziano nella cura
dell’igiene personale e nella mobilità. Mod. 4: Relazionarsi dinamicamente con l’assistito orientandolo nel contesto sociale ed istituzionale. Mod. 5: Curare l’igiene
degli ambienti adottando comportamenti atti a garantire il benessere dell’assistito. Mod. 6: Preparare i pasti e supportare la loro assunzione. Mod. 7: Supportare
la corretta assunzione dei farmaci prescritti. Mod. 8: Operare in sicurezza nel luogo di lavoro. Mod. 9: Prevenire gli incidenti domestici e curare il primo intervento
in caso di criticità.
Requisiti di accesso: Assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o formazione professionale. Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al
livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.
Modalità di selezione: in base alle attitudini e alla motivazione, in base alle competenze/skills. Priorità alle categorie elencate nel item «destinatari».
Certificazione finale: Attestato di qualifica riconosciuto dalla Regione Abruzzo.
Per informazioni sulle iscrizioni modalità di selezione e di iscrizione rivolgersi nelle sedi di svolgimento dei percorsi formativi:
HUMAN FACTORY Via Alberto Barrella, 63, Lanciano (CH) Telefono 0872 470057
PMI Services VIA PIO IX, 27 San Salvo (CH) 0873 342088
Le presentazione delle domande è prevista via pec all’indirizzo comune.vasto@legalmail.it o consegna cartacea presso gli Ambiti distrettuali sociali e zone sociali di
seguito evidenziati:
ADS n. 7 Vastese – E.C.A.D. (Comune di Vasto) - Via Bosco 0873 309229. Zona sociale 1 San Salvo – Piazza Giovanni XXIII 0873 340231.
Zona 2 Unione dei Miracoli – Piazza Umberto I, Casalbordino 0873 921907
ADS n. 11 “Frentano” - E.C.A.D. (Comune di Lanciano) - Via Dei Frentani, 27 0872 707634 – 636. Zona sociale Fossacesia Via Marina,18 0872 608740
ADS n. 14 “Alto Vastese” - E.C.A.D. (Comune di Monteodorisio) corso Vittorio Emanuele III, 1 - 0873316131 int.5
Documenti da allegare: Allegato 12, Certificato Isee, Documento di identità in corso di validità, Copia Codice Fiscale, Permesso di soggiorno, Certificazione sullo status
di svantaggio (i format sono reperibili sul sito dei comuni appartenenti alle ADS, degli Odf e dei partner del progetto).

La scadenza delle iscrizioni è fissata al 26/04/2019
Vasto, 09.04.2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE 07 VASTESE
Ariano Antonio Barsanofio

IL SINDACO
Dott. Francesco Menna

