CESCOT VENETO
Titolare del progetto

“CURA - CUra e competenza nella Relazione e Assistenza domiciliare”
Codice progetto 15-0002-1043-2018
Approvato dalla Regione del Veneto (DDR 942 del 14/11/18) cofinanziato dal
POR FSE 2014 - 2020 – Progetti per il rafforzamento delle competenze degli assistenti familiari domiciliari –
DGR 1043 DEL 17/07/2018 - ASSE I OCCUPABILITA'

RICERCA 10 PARTECIPANTI
Il progetto, selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di
valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, si pone l’obiettivo di promuovere azioni di politica attiva
del lavoro a favore di persone disoccupate e inoccupate incrementando le loro competenze per l’esercizio del ruolo di
“Assistente familiare domiciliare”
Obiettivi specifici del percorso
Il progetto intende formare e completare il profilo professionale dei partecipanti relativamente al ruolo dell’Assistente
familiare domiciliare (Badante) figura sempre più ricercata da famiglie, cooperative assistenziali, servizi sociali. Si tratta di
un’esigenza realmente sentita quella di potenziare le competenze di chi si occupa di assistere anziani non autosufficienti o
persone in situazione di disagio fisico o psichico che necessitano di un aiuto continuo.
Il progetto propone un percorso formativo della durata di 200 ore che si svilupperà in una formazione d’aula di gruppo
condotta con metodologie tradizionali da un lato e innovative ed esperienziali dall’altro, al fine di rendere gli utenti
protagonisti attivi del loro percorso di crescita personale e professionale. Il compito dei docenti, provenienti dal mondo delle
Associazioni e delle strutture sociali e/o sanitarie sarà quello di fornire ai partecipanti una visione concreta della realtà
lavorativa e occupazionale del territorio veneto, anche attraverso esercitazioni, simulazioni, tecniche di role play.

Destinatari e requisiti
Requisiti obbligatori
1. Persone disoccupate ed inoccupate beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito residenti o domiciliati sul territorio
regionale;
2. I Cittadini stranieri residenti o domiciliati in Veneto con una conoscenza della lingua italiana corrispondente ad un livello A2
(anche non certificato)
Requisiti premianti
1. Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o per gli stranieri, il possesso di analogo titolo munito di
Dichiarazione di valore;
2. Possesso di esperienza professionale in materia comprovata da evidenze documentate (es. contratti di lavoro).
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Indennità di Frequenza
Per i destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione riferita
alle attività formative.
L’indennità di partecipazione pari a 3 euro ora/partecipante, sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il
destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività formative.
Il requisito del non possesso di un sostegno al reddito sarà verificato in fase di selezione.
PERCORSO FORMATIVO (di gruppo) - Mi prendo cura di te: formazione per l'assistente domiciliare a Rovigo (200 h)
La formazione mirerà all’acquisizione di 6aree di competenza qui di seguito descritte:
1. Assistere la persona nel suo vissuto quotidiano e nel suo ambiente domestico ovvero prendersi cura della persona assistita
facendogli compagnia, aiutarla nelle cose che lui non è più in grado di fare da solo, tenere puliti e in ordine gli spazi abitativi,
eseguire movimentazioni e spostamenti adeguati e gestire correttamente i principali fabbisogni fisici ed emotivi dell’assistito (40
ore);
2. Realizzare un piano assistenziale personalizzato dell’assistito: partendo dal presupposto che ogni persona è unica, il piano
consentirà di prendersi cura dell’assistito da un punto di vista sanitario ovvero svolgere le mansioni di tipo para infermieristico
come dare le medicine, controllare la pressione, provvedere alla sua pulizia personale, secondo le indicazioni ricevute dai
familiari o dal medico e confrontarsi con gli enti designati al supporto (32 ore);
3. Favorire la fruizione dei servizi e l’integrazione sociale dell’assistito facendo riferimento ai servizi sanitari, sociali e assistenziali
presenti a livello locale e territoriale in modo da integrare l’assistito nelle reti di collaborazione e supporto esistenti facendolo
sentire parte della società e non parte di una categoria debole (32 ore);
4. Rispondere alle necessità e bisogni dell’assistito mantenendo una condizione di autocontrollo e di gestione adeguata dello
stress. Questo significa imparare a gestire i problemi, resistere allo stress e all’impatto di un lavoro emotivamente non facile
sviluppando un adeguato autocontrollo con autonomia e autostima (32 ore);
5. Comunicare e comprendere le esigenze dell’assistito attraverso il corretto utilizzo della lingua italiana: L’assistente domiciliare
deve essere in grado di capire e leggere correttamente l’italiano così che, in caso di emergenze o necessità, sia in grado di
chiamare un’ambulanza, leggere le prescrizioni di un medico e comunicare con l’assistito e con i suoi familiari in modo efficace
(32 ore);
6. Rispondere alle esigenze di assistiti in situazione di particolare disagio fisico e/o psichico (malati di Alzheimer, malati terminali)
e dei loro familiari mantenendo un codice di comportamento etico adeguato gestendo in modo corretto le proprie reazioni
emotive e stati d’animo (32 ore).
Sede
La formazione di gruppo si terrà c/o Confesercenti Rovigo, Via della Costituzione 4, Rovigo.
Tempistiche
Avvio attività: entro e non oltre il 14 Gennaio 2019
Durata complessiva progetto: 6 mesi
Scadenza invio Domanda: ENTRO E NON OLTRE il 31/12/2018
Se si risponde ai requisiti sopra elencati e s’intende accedere alla selezione, si dovrà inviare una mail al seguente indirizzo
gestione2@cescotveneto.it completa di:
•
•
•
•
•
•
•

Domanda di Ammissione compilata (scaricabile dal sito www.cescotveneto.it alla Sezione OFFERTA FORMATIVA PER LE
PERSONE - “CURA - CUra e competenza nella Relazione e Assistenza domiciliare”)
DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) reperibile presso il Centro per l’Impiego (CPI)
fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale
fotocopia del permesso di soggiorno, se cittadino straniero
curriculum vitae aggiornato
attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione
Documento che attesti o meno la presenza di sostegno al reddito

L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Le selezioni dei partecipanti si avvieranno a partire dal giorno 03/01/2019 fino alla conclusione delle domande pervenute. Si
terranno presso la sede Confesercenti Rovigo, Via della Costituzione, 4 - 45100 Rovigo
Info:
Maria Grazia Insolia
e-mail gestione2@cescotveneto.it - Tel. 049/8174603
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