Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZI PER LE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL

PERCORSO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER
COLLABORATORI ALL’ASSISTENZA FAMILIARE
(scadenza presentazione domande il 7 novembre 2017)
Il percorso di formazione e informazione è rivolto ai cittadini che intendono lavorare, o stanno già
lavorando, nell’ambito dell’assistenza come collaboratori a persone in condizione di fragilità, totalmente
o parzialmente non autosufficienti, per il loro mantenimento presso il proprio domicilio, in modo da
fornire informazioni utili per il conseguimento di competenze rispetto al riconoscimento dei bisogni fisici,
psichici e sociali delle persone da assistere e alla capacità della loro presa in carico.
Il percorso è finalizzato alla costituzione di un elenco di assistenti familiari che i singoli cittadini potranno
consultare dal sito del Comune per poter usufruire dell’assistenza familiare.
Durata del percorso:

nr. 35 ore

Organizzazione attività:

nr. 8 incontri in aula di nr. 4 ore ciascuno e nr. 1 stage di nr. 3 ore.

Sede di svolgimento:

Associazione AUSER Figline – P.zza Don Bosco, 8– Figline e Incisa Valdarno

Giorno ed orario di
svolgimento:

giovedì dalle 14.00 alle 18.00

Inizio:

9 novembre 2017

Termine:

28 dicembre 2017

Personale impiegato:

docenti professionisti esperti delle diverse materie ed una figura di tutor di
riferimento dei partecipanti.

Argomenti trattati nei moduli 1- Area di Salute e Cura: la presa in carico dei bisogni da un punto di vista fisico
formativi:
e biologico; alimentazione, igiene e accudimento della persona; tecniche di
movimentazione e sollevamento della persona; aspetti geriatrici e malattie
degenerative; principali patologie, elementi di pronto soccorso (totale nr. 12
ore).
2- Area Relazionale e Comunicativa: aspetti psicologici legati all’invecchiamento;
psicologia relazionale in riferimento alla condizione di non autosufficienza e alle
patologie croniche; tecniche di comunicazione con pazienti affetti da Alzheimer
(totale nr. 8 ore).
3- Area Sociale e dei Servizi: la rete dei servizi territoriali; la gestione delle
emergenze; le possibilità attivabili di assistenza sociale e sanitaria; le
associazioni di volontariato sul territorio che erogano servizi utili; i diversi
progetti attivi (totale nr. 8 ore).
4- Area Normativa e Cultura del lavoro: il contratto collettivo nazionale di
collaborazione domestica e assistenza alla persona; mansioni e obblighi
contrattuali, deontologia professionale nell’ambito della cura alla persona; la
sicurezza in ambito domestico (totale nr. 4 ore).

Pag. 1
Piazza Del Municipio, 5 - 50063 (FI)
www.comunefiv.it
P.E.C.: comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

Tel: 055.91251 (Figline) – 055.833341 (Incisa)
P.IVA: 06396970482 – Codice Fiscale: 06396970482

Iscrizioni presso:

Sportello ai cittadini FACILEFIV
sede di Figline – dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13.30, il martedì dalle ore
15,30 alle ore 18,30 ed il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 19,30;
sede di Incisa – dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 13.30, il martedì ed il giovedì
dalle ore 15,30 alle ore 18,30.

Modalità di iscrizione:

utilizzando l’apposito modulo di domanda ed allegando la fotocopia di un
documento di identità in corso di validità e la copia del titolo di soggiorno solo
per i cittadini extracomunitari.

Scadenza iscrizioni:

7 novembre 2017

Requisiti per la
partecipazione:

- Residenza o attività lavorativa sul Comune di Figline e Incisa Valdarno
- Possesso della maggiore età;
- Dimostrazione di adeguata conoscenza della lingua italiana che consenta la
relazione sociale e la comprensione di un vocabolario tecnico minimo per
svolgere il compito di assistente familiare (solo per i cittadini non italiani);
- Assenza di condanne penali passate in giudicato, salvo sia stata conseguita la
riabilitazione e di assenza di condanne penali in corso;
- Possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo (solo
per i cittadini extracomunitari).

Informazioni sul percorso:

Il percorso ha un costo di € 30,00 e le modalità di pagamento saranno
comunicate il primo giorno dello stesso.
Il percorso sarà attivato con un minimo di nr. 5 ed un massimo di nr. 20
partecipanti individuati tenendo conto dell’ordine di arrivo al Protocollo del
Comune (sede di Figline e sede di Incisa).
I partecipanti avranno l’obbligo di frequentare almeno il 80% delle ore previste
dal percorso (nr. 28 ore).
E’ previsto un colloquio finale di verifica sulle competenze acquisite ed a coloro
che lo superino con esito positivo il rilascio di un attestato di partecipazione al
percorso formativo e informativo.
Per informazione contattare telefonicamente 055 9125233 o 232.

Informativa in materia di
protezione dei dati
personali:

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 i dati personali raccolti con le domande presentate
saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del
procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla
normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e
trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla
gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente
avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Responsabile
del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nella persona del
Responsabile dell'Ufficio Amministrativo del Servizio per le Politiche Sociali
Elisabetta Bargilli. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.
Lgs.vo 196/03

Figline e Incisa Valdarno, 23.10.2017
La Responsabile dei Servizi per le Politiche Sociali
(D.ssa Elisabetta Bargilli)
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