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Corso gratuito di qualifica professionale organizzato dal C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZIONISTI

PARTENSHIP:

ASL TA 1, Cliniche private: Casa di Cura Villa Verde - Pensionato per Anziani ‘Nunzio, Supplizio’ - CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L., Consorzio
S. Raffaele Taranto – Cittadella, IPASVI Taranto, Franco Vallicella – MarinaVanzetta formazione formatori specifica, Azienda Ospedaliera S. Gerardo
Monza - esperienza extra regionale, Università degli studi di Bari Dott.ssa Angela D’Uggento, Frima società di monitoraggio, Cefop – ONLUS ricreativa,
AIL Associazione Italiana Leucemia, Scuola Centrale Formazione, Associazione Simbiosi Moderne, Media Broadcast s.a.s.

DESTINATARI: Il corso è rivolto a 18 giovani e adulti disoccupati residenti in Puglia, che abbiano i seguenti requisiti: possesso del diploma di scuola dell'obbligo, ai sensi della normativa vigente e compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.
L’Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività nel settore sociale, socio-sanitario e sanitario in ambiti ospedalieri pubblici e privati.
L’Operatore Socio Sanitario, è una figura che ricopre numerosi compiti di assistenza diretta alla persona, con responsabilità condivise
con l’infermiere ed il paramedico, sia in regime di ricovero in strutture sociali e socio-sanitarie, sia in assistenza domiciliare. Soddisfa i
bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza e favorisce il benessere e l’autonomia dell’utente.
La domanda di iscrizione dovrà essere consegnata presso la sede di svolgimento del corso entro il 28 maggio 2009 utilizzando
il modulo disponibile anche sul sito www.cifir.it; le selezione di ammissione sono programmate per il giorno 3 giugno 2009.
Il corso avrà inizio entro il 15 giugno 2009 e avrà una durata di 1000 ore di cui 450 ore di teoria in aula, 100 ore di
esercitazioni e 450 ore di tirocinio professionalizzante. A quanti supereranno gli esami finali sarà rilasciato dalla Regione Puglia
un attestato di qualifica legalmente riconosciuto in base al Regolamento Regionale n°181 del 19/12/2007
Ai partecipanti sarà corrisposta una indennità di frequenza ed un rimborso spese viaggio per coloro che risiedono in altri comuni
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