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AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI MIRATI 
AL REINSERIMENTO OCCUPAZIONALE E AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI 

di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 43/25 del 28.10.2014 e ss.mm.ii 
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 - Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 - Asse prioritario 1 – Occupazione  

Linea 2: Interventi formativi finalizzati alla certificazione delle competenze  
a favore di destinatari disoccupati 

ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI SUPPORTO NELLA GESTIONE 
DOMESTICA E DI ASSISTENZA NELLA CURA DELLA PERSONA 

Codici Univoci Proposte Progettuali 2016L2SO44-30 / 2016L2SO44-191 / 2016L2SO44-194 / 2016L2SO44-199 

 

Destinatari 
1. Disoccupati che hanno effettuato il tirocinio di cui all’Avviso 
“Attivazione di tirocini con voucher e bonus occupazionale del 
Programma Flexicurity – 2015”, ancora alla ricerca di un impiego;  
2. Disoccupati che sono stati presi in carico attraverso il Contratto 
di cui all’“Avviso pubblico per la candidatura all’attuazione dei 
servizi per il contratto di ricollocazione in Sardegna”, ancora alla 
ricerca di un impiego. 

Sedi corsi 
Cagliari, Via XXVIII Febbraio, 21 
Sanluri, Via Castello, 29 

Obiettivi 
L’azione formativa è finalizzata allo sviluppo delle seguenti 
competenze:  
- socio-relazionali, funzionali all’inserimento dell’operatore nel 
proprio contesto professionale e alla corretta instaurazione della 
relazione di aiuto con l’assistito ed i suoi familiari;  
- organizzative, necessarie alla gestione quotidiana del lavoro e 
utili alla comprensione dei meccanismi procedurali e 
amministrativi del sistema socio-assistenziale;  
- tecnico–assistenziali, connesse alle specifiche mansioni della 
figura professionale, riguardanti la gestione domestica, 
l’assistenza nella cura e nella vita di relazione della persona 
assistita. 
Nello specifico, a conclusione del percorso formativo l’allievo/a è 
in grado di: 
1. Gestire e supportare l'assistito per tutte le attività quotidiane 

di prima necessità volte a promuovere l'autonomia di vita e il 
soddisfacimento di bisogni semplici. 

2. Assistere la persona nella cura del proprio corpo in relazione a 
necessità di igiene personale, corretta alimentazione e 
mantenimento delle possibili autonomie funzionali. 

3. Preparare e somministrare i pasti secondo i gusti dell'assistito 
e le eventuali indicazioni dietetiche mediche e/o dei familiari. 

4. Svolgere attività di vigilanza e agevolare la vita di relazione 
proteggendo lo stato di debolezza psicofisica, promuovendo 
contestualmente l'attività di relazione sociale. 

 

Articolazione didattica 

Moduli Ore 

Operazioni di supporto nella gestione domestica 110 

Disposizioni generali di protezione della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro e antincendio rischio 
medio 
Elementi di Igiene ambientale e Comfort alberghiero 
Fondamenti del computer e navigazione in rete  
Nozioni di economia domestica 

 

Assistenza all'utente nella cura personale 225 

Elementi di anatomia e fisiologia 
Elementi di geriatria, gerontologia e igiene mentale 
Elementi di psicopatologia 
Supporto terapeutico, igiene e cura della persona 
Comunicazione, negoziazione e  gestione conflitti 
Mobilità e trasporto 
Primo soccorso e BLS 

 

Preparazione e somministrazione dei pasti 
all'assistito 

74 

Alimentazione, dietologia ed eliminazione 
Igiene e sicurezza alimentare 
Sicurezza domestica 

 

Supporto e assistenza alla persona nella vita di 
relazione 

151 

Elementi di etica e deontologia professionale 
Privacy 
Pari opportunità 
Aspetti psico-relazionali in rapporto alle specificità 
dell’utenza 
Legislazione nazionale e regionale a contenuto socio-
assistenziale e previdenziale 
Organizzazione dei servizi territoriali e Assistenza 
sociale 
Attività di socializzazione e animazione 
Elementi di diritto del lavoro 

 

Stage  240 
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Modello formativo CIOFS/FP Sardegna 
Il CIOFS/FP Sardegna si pone l’obiettivo di “costruire” con le 
persone in formazione un progetto professionale e culturale 
finalizzato all’inserimento lavorativo o al miglioramento della 
propria realtà lavorativa/formativa. La Mission dell’Ente pone 
l’attenzione sulla centralità della persona e sul principio della 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento. 

Équipe e Metodologie formative 
I docenti del corso vantano una lunga esperienza professionale 
nel settore oggetto della formazione. 
Metodologie attive: lavoro di gruppo; metodo esperienziale, 

esercitazioni strutturate, soluzioni di casi e simulazioni assistite 

anche da strumenti audiovisivi. Per le attività teoriche: Lezione 

frontale; Discussione e confronto. Per l'attività pratica: 

Esercitazioni pratiche; Casi e simulazioni di situazioni specifiche; 

Problem solving; Lavori di gruppo; Simulazioni di progetto. Su 

richiesta del singolo docente sono previste anche le lezioni 

itineranti in situ. 

Attestazioni 

Certificato di competenze rilasciato secondo le modalità previste 
dal sistema regionale vigente. Nel caso di non superamento della 
prestazione, ovvero di interruzione del percorso, sarà rilasciata 
una dichiarazione dei risultati di apprendimento. 

Modalità di accesso 
L’iscrizione agli interventi si effettua attraverso i Centri Servizi 
Lavoro di riferimento (CSL). 
I destinatari scelgono il percorso formativo d’interesse 
visionando il Catalogo dell’offerta formativa ed avvalendosi della 
consulenza dell’operatore CSL di riferimento, che verificherà il 
possesso dei requisiti previsti all’art.5 dell’Avviso. 
L’avvio degli interventi formativi, a seguito della composizione dei 
gruppi classe da parte dei CSL, è subordinato alla valutazione da 
parte del Servizio Formazione dell’Assessorato del lavoro, 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
direzione generale del lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale della copertura finanziaria. 

Indennità allievi 

1. Indennità di frequenza oraria di 2,00 euro, che hanno 
frequentato almeno il 30% delle ore corsuali, in rapporto 
alle effettive ore di presenza risultanti dai registri 
obbligatori. 

2. indennità di viaggio, quantificata rispetto al tempo medio 
di viaggio in misura proporzionale all’indennità oraria di 
frequenza del corso (2,00 Euro/ora), sulla base dei criteri 
stabiliti dall’Avviso specifico. 

 

 

CIOFS/FP Sardegna  
CAGLIARI, Via XXVIII Febbraio, 21 - 070 44019  
SANLURI, Via Castello, 29 - 070 9351006 
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