ELEMENTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE BIMBI DIVERSAMENTE ABILI
BABY-XITTER
Destinatari: educatori, animatori, insegnanti ed altri professionisti impegnati nella relazione educativa e/o d’aiuto e si
ritrovano o potrebbero ritrovarsi a lavorare con bambini diversamente abili.
Occupati residenti o domiciliati nel territorio regionale.
I Centri per l'Impiego richiedono i voucher per i lavoratori disoccupati/inoccupati, individuandoli tra coloro che
partecipano o stanno terminando un progetto di collocazione e/o ricollocazione. L'assegnazione del voucher non può
avvenire su richiesta diretta dell'utente interessato.
Scolarità richiesta: Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Titolo/riconoscimento: al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con profitto.
Finalità: L'obiettivo del corso è di formare professionisti in attività di assistenza domiciliare di bambini diversamente
abili, all'interno delle attività quotidiane dei bambini, consentendo di sviluppare le funzioni coinvolte nella figura di
assistente educativo afferenti ai servizi generali della scuola (scuola dell'infanzia e asilo nido) e presso ambienti
domestici, in compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti dei bambini.
Obiettivi formativi del corso:
La didattica del corso permette di fornire competenze per la gestione di bambini con varie diversità (mentale, fisica o
sensoriale), fornendo loro assistenza nelle attività di tutti i giorni, nella terapia di riabilitazione e nei momenti di
socializzazione ed integrazione.
Fornire un servizio di assistenza permette al bambino non autosufficiente di continuare a vivere nel proprio ambiente di
vita attraverso l'offerta di prestazioni socio-assistenziali.
Il corso costituisce una formazione specialistica per tutti coloro che intendono specializzarsi nell'assistenza domiciliare ai
bimbi diversamente abili e che intendono acquisire una professionalità adeguata nei confronti delle problematiche dei
portatori di handicap.
Contenuti: I comportamenti per garantire la sicurezza nei vari momenti della giornata; Elementi di primo soccorso;
Attività ludiche, espressive, psicomotorie; Tecniche e metodi per lo sviluppo della capacità residue; Il contatto corporeosensoriale nella relazione; Tecniche di laboratorio.
Metodologia formativa: il metodo di lavoro si basa sulla logica della didattica attiva, verrà quindi sempre utilizzato un
metodo di lavoro che favorisca l’apprendimento dall’esperienza e il coinvolgimento diretto dei partecipanti. I contributi
teorici sono finalizzati a fornire indicazioni di tipo concettuale e a sintetizzare quanto appreso in forma esperienziale.
Nella formazione si alterneranno casi di studio e di analisi, giochi didattici, esercitazioni, lavori in gruppo, simulazioni.
Docenti: I docenti del corso sono psicologi, pediatri, medici di base, figure professionali che lavorano a diverso titolo con
bambini diversamente abili.
Prerequisiti: Conoscenze di base rispetto teorie e strumenti necessari per comprendere la realtà sociale in particolare
rispetto l'evoluzione del concetto di salute e benessere legato al settore servizi alla persona
Corso cofinanziato con buono di partecipazione della Provincia rivolto a lavoratori occupati, in aziende pubbliche e
private, inquadrati secondo tutti i tipi di contratto previsti dalla Legge Biagi, fatta salva diversa indicazione del Bando

Provinciale.
Durata e tempi: 66 ore. Le lezioni si svolgeranno secondo un calendario da definirsi (Giornate intensive di 4/8 ore
facilmente venerdì pomeriggio ore 14.00-18.00 e sabato tutto il giorno 9.00-13.00/14.00-18.00 per un periodo che
coinvolge circa 6 fine settimana consecutivi)
Iscrizioni e costi: Il corso è stato inserito nel Catalogo Provinciale dell’offerta formativa 2012 per le attività di
Formazione Continua ad Iniziativa Individuale. Il corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo previsto di
partecipanti (e fino ad un massimo di 20) e alla relativa approvazione dei voucher da parte della Provincia di Torino, pari
all’80% della quota individuale stabilita. La quota a carico dei partecipanti (20%) è di 145,20 € e deve essere versata
prima dell’avvio del corso. Destinatari dell’offerta sono le lavoratrici e i lavoratori occupati presso imprese ed enti privati
o pubblici localizzati in Piemonte. La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno i due terzi del monte ore. Coloro che
non hanno diritto all’assegnazione del voucher, possono partecipare al corso a fronte del pagamento dell’intera quota di
partecipazione, pari a 726,00 €.
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CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI PER OCCUPATI
Bando provinciale Formazione a Domanda Individuale (FCI)
La SSF Rebaudengo ha presentato domanda per l’anno 2012 per i seguenti corsi di formazione rivolti a lavoratori e
lavoratrici nell’ambito del Bando Provinciale Formazione a Domanda Individuale (FCI), valido fino al 31 gennaio 2013,
come da avviso della Provincia di Torino del 17/07/2012 “che … è stato approvato il nuovo Avviso ai lavoratori occupati
per l'assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti sul Catalogo dell'Offerta Formativa”.

Monte
ore

Costo

Elementi per l'assistenza domiciliare bimbi diversamente abili BABY-XITTER

66

145,20 € *

Tecniche di gestione del lavoro in equipe

30

66 €*

Lingua spagnola – livello pre- intermedio

60

132 €*

Lingua spagnola - livello intermedio

60

132 €*

Lingua spagnola - livello post intermedio

60

132 €*

Lingua inglese - livello elementare

60

132 €*

Lingua inglese - livello pre-intermedio

60

132 €*

Lingua inglese - livello intermedio

60

132 €*

Lingua inglese - livello post intermedio

60

132 €*

Lingua inglese - livello avanzato

60

132 €*

Catalogo Provinciale FCI della SSF Rebaudengo

*Costo all’allevio/a con voucher della Provincia di Torino
La Provincia di Torino mette a disposizione dei lavoratori domiciliati nel territorio piemontese, che intendono
frequentare un corso di formazione presente nel Catalogo dell’Offerta Formativa Provinciale, un contributo sotto forma
di VOUCHER ("Buono di partecipazione") pari all’80% del costo effettivo del corso richiesto per un importo massimo di
1.000,00 Euro (il restante 20% del costo sarà a carico del lavoratore o lavoratrice).
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