	
  
SCHEDA CORSO
PERCORSI FORMATIVI MIRATI AL REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE E AL RAFFORZAMENTO
DELL’OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 Regione Autonoma della Sardegna - CCI2014IT05SFOP021
NOME DEL CORSO
ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DOMESTICA E DI ASSISTENZA
NELLA CURA DELLA PERSONA
DURATA: 800 ore di cui: 320 ore di Teoria | 480 ore di Pratica di cui 240 ore di Stage
SEDE CORSUALE: Cagliari, Via Peretti 1, tel. 070/5489144
ATTESTAZIONE FINALE: certificazione delle competenze per l’intero profilo professionale dell’Addetto
alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona.
DESTINATARI:
• soggetti disoccupati in possesso di un diploma d’istruzione scuola secondaria di primo grado
(scuola media), con almeno 1 anno di esperienza lavorativa e che abbiano effettuato il tirocinio
con voucher e bonus occupazionale relativo al programma Flexicurity – 2015, attualmente
alla ricerca di impiego.
• Soggetti disoccupati in possesso di diploma d’istruzione scuola secondaria di primo grado
(scuola media), in possesso di almeno 1 anno di esperienza lavorativa, che sono stati presi in
carico attraverso il contratto di ricollocazione ed attualmente alla ricerca di un impiego.
INDENNITÀ DI FREQUENZA ORARIA: 2 €, da corrispondere obbligatoriamente agli allievi che hanno
frequentato almeno il 30% delle ore corsuali, in rapporto alle effettive ore di presenza risultanti dai registri
obbligatori.
INDENNITÀ DI VIAGGIO: saranno quantificate da un minimo di 1 € ad un massimo di 6 € rispetto al
tempo medio di viaggio, in misura proporzionale all’indennità oraria di frequenza del corso.
SINTESI PROGETTUALE:
Nel corso dell’ultimo decennio, il tema dei servizi alla persona è entrato prepotentemente nelle agende dei
governi europei. L’invecchiamento progressivo della popolazione, la crescita dell’occupazione femminile ed i
costi gravosi sostenuti dalle famiglie per l’assistenza, hanno reso il tema uno dei più spinosi ed urgenti nel
panorama delle politiche sociali ed occupazionali. Esiste, dunque, un fabbisogno potenziale enorme di
servizi alla persona, cui tuttavia corrisponde un’offerta assai precaria in cui sono quasi del tutto assenti le
strutture e i servizi sia pubblici che privati. Diventa quindi fondamentale creare figure professionali
specifiche in tale ambito, capaci di svolgere la propria attività sia in servizi di tipo socio-assistenziale
domiciliari, che all’interno di servizi organizzati su rete territoriale (affidati generalmente a cooperative
sociali).
FIGURA PROFESSIONALE:
La figura dell’Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella
cura della persona è stata studiata tenendo conto dei mutamenti in atto, per cogliere ed accogliere le
trasformazioni della domanda di salute, intesa nella sua concezione ampia, in cui le componenti sanitaria e
sociale convivono. Essa garantirà un servizio di vigilanza e di prima assistenza a soggetti fragili,
prevalentemente anziani o portatori di disabilità caratterizzati da parziale autonomia e da necessità di
supporto per il mantenimento delle proprie funzioni ed esigenze primarie di vita. In particolare, si occuperà

	
  

	
  

di assistere il paziente, soddisfacendone i bisogni primari e promuovendone una condizione di benessere e
autonomia, con particolare attenzione alla vita di relazione. Tale figura potrà iscriversi nel registro
pubblico degli assistenti familiari, istituito secondo la Deliberazione della Giunta Regionale n°45/24 del
7.11.2006 per facilitare le famiglie con anziani o disabili nella ricerca di assistenti familiari e sostenere
l’inserimento lavorativo di chi offre questo servizio nel pieno rispetto delle norme di legge. L’istituzione di tale
registro ha lo scopo di favorire la diffusione di un servizio di care qualificato e regolare, a beneficio sia degli
stessi lavoratori del settore, sia delle famiglie che scelgono di ricorrere a questo genere di prestazioni,
ampliando in tal modo l’offerta dei servizi sociali destinati in particolare agli anziani e alle persone con
disabilità.
Pertanto la figura professionale in uscita si caratterizza per un elevato grado di professionalizzazione
che le permetterà di godere di un’ampia gamma di opportunità di inserimento lavorativo ed una
maggiore mobilità trasversale tra il settore domiciliare privato e all’interno di servizi organizzati su rete
territoriale, affidati alle cooperative sociali.
Ai fini di una più ampia trasferibilità in altri contesti lavorativi, si segnala la possibilità di indirizzare
successivamente tali figure qualificate verso percorsi di formazione avanzati, come quello per
Operatore Socio Sanitario (OSS), secondo l’Accordo Stato-Regioni, procedendo quindi verso il sistema
dei servizi pubblici.
SINTESI ANAGRAFICA DEI MODULI:
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TITOLO DEL MODULO
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TOTALE ORE
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Competenze digitali
Comunicazione nella lingua straniera
(inglese)
Imparare
ad imparare
Competenze sociali e civiche
Legislazione sanitaria e
diritto del lavoro
Organizzazione dei servizi
sociosanitari
Etica
professionale
Psicologia e tecniche
di relazione e di animazione
Gerontologia, geriatria
e patologie dell’anziano
Dietetica, alimentazione
ed eliminazione
Igiene alimentare
e dell’ambiente
Igiene della persona
Mobilità e trasporto
Attività domestiche
Normativa sulla sicurezza e corso
per addetti all’antincendio
(rischio medio)
Il Primo Soccorso e BLSD
Stage
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40
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40
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240
800
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DI CUI ORE TEORIA

10

320

DI CUI
ORE DI
PRATICA
50

20

10
240
480

INFORMAZIONI E CONTATTI: Stefania Mascia - 070/5489144

	
  

