Mi formo e lavoro
(Avviso pubblico per la concessione di un voucher formativo e voucher di servizio per
l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati (atto dirigenziale di approvazione n. 383 del
03 luglio 2018)
Offerta formativa IFOA che ti accompagnano al lavoro!

Assistente di base alla personale
(formazione per immigrati)
Durata (in ore)

180

Prerequisiti
d'ingresso

Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne stato prosciolto

Struttura del Percorso
e Contenuti Formativi

Assistenza alla persona nella attività della vita quotidiana (Codice UC –
1870) – durata in ore 70 - Contenuti: elementi di base di comunicazione;
elementi di primo soccorso, sicurezza e prevenzione; nozioni base di
psicologia e tecniche di ascolto; nozioni elementari su patologie e
sintomatologie per monitorare le condizioni generali dell'assistito; nozioni
generali di igiene della persona per garantire un adeguato stato di
benessere e pulizia dell'assistito; procedure e tecniche standard per
dispensare cure igieniche allo scopo di garantire un appropriato livello
assistenziale di base; tecniche e modalità per la movimentazione della
persona parzialmente autonoma o inferma, funzionali a evitare danni e/o
infortuni all'utente e allo stesso addetto
Intervento di supporto nelle attività domestiche e igienico sanitarie
(Codice UC – 1871) – durata in ore 70 – Contenuti: caratteristiche e
modalità di conservazione dei prodotti alimentari; caratteristiche generali
e di utilizzo di prodotti per la pulizia di ambienti, arredi, stoviglie,
elettrodomestici al fine di garantire un appropriato impiego del materiale
e della strumentazione necessaria; modalità di lavaggio e stiratura dei
capi di abbigliamento per evitare di danneggiarli o di danneggiare i
tessuti; norme generali di utilizzo degli elettrodomestici e di sicurezza
domestica per evitare incidenti ed infortuni all'assistito e a se stessi;
nozioni di base di cucina e dietetica per gestire in maniera corretta e
sicura la preparazione dei pasti e la somministrazione all'assistito;
principi fondamentali di igiene alimentare per gestire correttamente la
preparazione dei pasti e garantire un'alimentazione sicura e protetta
all'assistito; principi fondamentali per l'approvvigionamento domestico al
fine di consentire una gestione ottimale della spesa ed evitare inutili
sprechi; procedure per la prevenzione di incidenti domestici nel contesto
domiciliare; strumenti e modalità per il dosaggio degli alimenti per
garantire appropriate quantità e qualità dei piatti somministrati
Comunicazione Interculturale e Socio-culturale – 20 ore - Contenuti: La

propria cultura, l’estraneità culturale, il filtro culturale; Comprendere la
"grammatica culturale", confrontarsi con la dimensione culturale e con le
tecniche di comportamento culturale; Confrontarsi con i diritti ed i doveri;
Confrontarsi con il tempo e la programmazione del tempo nelle diverse
culture; Vivere e lavorare nel paese ospitante; Temi e tabù nella
comunicazione, comunicazione diretta e indiretta; Donne e uomini di
culture diverse. L'approccio mentale e pratico al mondo del lavoro
italiano ed i relativi comportamenti delle persone coinvolte nel processo; I
potenziali problemi e le relative strategie per risolverli; Come migliorare
le relazioni di lavoro tra persone di culture differenti; Come
avvantaggiarsi delle diversità culturali per gestire approcci e competenze
di vario tipo.
Microlingua: lingua italiana per il lavoro 20 ore - Contenuti:
Presentazione del Settore lavorativo per il quale viene erogata la
formazione linguistica orientata al lavoro; Attività pratica basata sulla
ricerca della corrispondenza tra Parole e Immagini di uso quotidiano,
utilizzando cataloghi disponibili e PC; Realizzazione di uno strumento
pratico per il vocabolario tecnico della professione; Simulazioni e
conversazioni utilizzando il vocabolario relativo all’ambito specifico di
lavoro.

PER INFORMAZIONI
IFOA sede operativa di Bari Via Vitantonio De Bellis n°7, 70126 Bari
Ref. Angela Maria Gioino +39 080 5966510 - gioino@ifoa.it www.ifoa.it

