Pronto Turismo organizza corsi gratuiti

di qualifica

per

Operatore Socio Assistenziale (OSA)
Cosa fa?
incentiva lo sviluppo dell’autonomia personale favorendo l’autosufficienza nelle attività
quotidiane;
presta aiuto per l’igiene personale, degli ambienti e degli spazi di vita dell’assistito;
prepara e somministra i pasti tenendo conto delle diete individuali;
provvede al disbrigo di pratiche e commissioni;
favorisce l’integrazione sociale dell’utente mediante lo sviluppo di relazioni positive con i
familiari, i parenti e gli amici;
collabora con altri operatori quali medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, educatori, per
la migliore programmazione degli interventi individuali e di rete;
gestisce in collaborazione con gli altri operatori le attività ricreative, educative, culturali e
occupazionali;
conosce i compiti degli altri operatori e la specificità della propria professionalità;
conosce norme e regolamenti che disciplinano l’attività professionale;
osserva regole di deontologia professionale e rispetto della privacy dell’assistito.

Chi è?
Figura professionale dotata di preparazione teorica e pratica, l’Operatore Socio Assistenziale è
in grado di collaborare con le strutture private che offrono attività di prevenzione, sostegno,
cura e integrazione a favore dei vari ambiti del disagio sociale: bambini, disabili, anziani,
tossicodipendenti ed extracomunitari.
Le sue spiccate doti personali unite ad una solida preparazione di base, consentono di
adoperarsi per migliorare lo stato di disagio fisico e psicologico della persona di promuovere le
interrelazioni con l’ambiente sociale e culturale circostante, favorendo il rafforzamento della
rete affettiva dell’assistito

Sbocchi professionali e settori

Via Francesco Verrotti 36,38 - 95126 Catania
Tel 095373011 – 3442988593
Mail info@prontoturismo.it

Infanzia – Anziani – Disabili – Tossicodipendenti Multicultura – Turismo per Disabili

Sono previste attività accessorie:
Assistenza per la ricerca attiva del lavoro, promozione dei profili presso la rete delle aziende partner;
accompagnamento alla prima fase di inserimento (selezione);
Attività seminariali e incontri orientativi sulle misure di politica attiva previste, bandi per
autoimpresa, misure agevolative per favorire le assunzioni, etc..
Workshop con le aziende del settore di riferimento per diffondere i risultati del corso di qualifica e
per veicolare i curricula dei partecipanti profili

Requisiti di partecipazione
Età massima 65 anni
Diploma di scuola secondaria di I grado

Durata 840 ore complessive

Sedi di svolgimento
Catania – Via Verrotti 36-38
Catania – Viale Grimaldi 9 (presso Istituto Comprensivo San Giorgio)

CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL CORSO
Tel. 095373011 . Cell. 3442988593 – info@prontoturismo.it
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