PERCORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER
COLLABORATORI ALL’ASSISTENZA FAMILIARE

Il percorso è rivolto ai cittadini maggiorenni, residenti o che lavorano sul Comune di Figline e Incisa Valdarno,
con adeguata conoscenza della lingua italiana, che intendono operare, o stanno già operando, nell’ambito
dell’assistenza a persone totalmente o parzialmente non autosufficienti e finalizzato alla costituzione di un
elenco di assistenti familiari, consultabile sul sito istituzionale del Comune, a disposizione dei cittadini
interessati.
Durata del corso

n. 35 ore

Organizzazione delle attività

n. 8 incontri in aula di 4 ore ciascuno il giovedì pomeriggio e n. 1 stage di 3 ore

Periodo del corso

9 novembre 2017 – 28 dicembre 2017

Docenti e argomenti del corso Docenti professionisti esperti nell’ambito della salute e della cura, della normativa e cultura
del lavoro, dei servizi territoriali, della relazione sociale e della comunicazione.
Informazioni sul percorso

Il percorso ha un costo di € 30,00 e le modalità di pagamento saranno comunicate il primo
giorno dello stesso; 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).

ISCRIZIONI ENTRO MARTEDI’ 7 NOVEMBRE 2017
presso lo Sportello FACILEFIV
- sede di Figline Valdarno – Piazza IV Novembre, 3 - 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 in Val d’Arno – Piazza del Municipio, 5- dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle
13,30, il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30

L’Avviso integrale con tutti i requisiti di partecipazione e il modulo di domanda sono
reperibili presso lo Sportello FACILEFIV e scaricabili dal sito istituzionale all’indirizzo
www.comunefiv.it. - Per informazioni tel . 055 9125232 o 233
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