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FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNUALITÀ 2015 
CORSI AUTOFINANZIATI 

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  
PPEERR  LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDII  DDOOMMAANNDDEE  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE  AAII  CCOORRSSII  

 

Co-Mete ha ottenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale, il riconoscimento del percorso formativo in regime di autofinanziamento, (a carico dei partecipanti) di 

seguito specificato: 

 
Identificativo corso Denominazione corso N. ore N. allievi Sede formativa 

B354.16-01 
Addetto alle operazioni di supporto nella gestione 
domestica e di assistenza nella cura della persona 

600 25 
Via Salvo D’Acquisto, 6 

Cagliari - Pirri 

Destinatari: soggetti che siano residenti in Sardegna 

Presentazione delle domande: le domande di iscrizione e i relativi allegati devono essere redatti secondo i fac-simile 

disponibili sul sito www.co-mete.org devono essere inserite in un plico e recapitate a mano o con raccomandata A/R a 

decorrere dal 07/01/2016 al seguente indirizzo: Co-Mete società cooperativa sociale, Via Is Mirrionis n. 189, 09122 Cagliari, 

oppure inviate via mail al seguente indirizzo co-mete@pec.it, amministrazione@co-mete.org  entro e non oltre le ore 13.00 del 

giorno 10/02/2016. 

Il plico, che deve essere chiuso, deve recare all’esterno, a pena di esclusione: 

1. indirizzo del destinatario 

2. indirizzo del mittente 

3. la dicitura “Domanda per corso n. B354.16-01” 

nel caso di invio via e-mail, la dicitura di cui al precedente punto 3. deve essere inserita nell’oggetto del messaggio. 

All’interno del plico devono essere inseriti, debitamente compilati, datati e sottoscritti, a pena di esclusione: 

1. domanda di iscrizione 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione 

3. copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante 

Selezione degli allievi: La selezione avverrà in due fasi:1. Analisi e verifica dei titoli posseduti. Si istituirà apposita commissione 

interna formata dal direttore del corso, il coordinatore e un operatore amministrativo. 2. Colloquio. Il colloquio sarà finalizzato 

ad accertare le reali motivazioni dei candidati/e a lavorare con le persone in difficoltà; verrà inoltre valutata la disponibilità 

oraria necessaria per la frequenza, la capacità a lavorare in gruppo e le competenze tecniche di base. 

L’elenco degli ammessi alla prova selettiva, la sede e il calendario delle selezioni sarà pubblicato in data 15/02/2016, sul sito 

www.co-mete.org.  Il candidato dovrà presentarsi alle prove di selezione munito di documento di identità in corso di validità. 

Graduatoria: sarà redatta in base al punteggio attribuito ai candidati nelle prove selettive; parteciperanno al corso i primi 

25 classificati; in caso di rinuncia al corso di qualcuno di questi, la graduatoria sarà scorsa in ordine di punteggio.  

Certificazioni e Qualifiche: a conclusione del corso, in seguito al superamento dell’esame finale, sarà rilasciata la 

Qualifica Professionale di Addetto alle operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della 

persona.  
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Certificazioni e Qualifiche: gli obiettivi generali, danno conto delle acquisizioni complessive che l’operatore che lavora 

nel settore sociale ad un livello complesso di gestione, deve maturare per svolgere bene il suo lavoro. L’articolazione formativa 

è, infatti, pensata per consentire a una persona di svolgere nel miglior modo possibile una professione in un contesto 

determinato. La figura professionale in uscita è inserita in uno specifico contesto socio-lavorativo che necessita di articolate 

competenze, pertanto gli obiettivi che la figura professionale dovrà raggiungere nel percorso formativo saranno: Gestire le 

problematiche quotidiane all’interno dell’abitazione dell’utente, Sostenere la famiglia nel ruolo di cura, Promuovere le 

autonomie residue dell’utente, Limitare gli interventi sostitutivi a quelli realmente necessari, Proporre il suo lavoro di assistenza 

tenendo conto del vissuto e delle percezioni del suo utente, Promuovere ogni azione atta a migliorare e mantenere una buona 

qualità di vita dell’utente all’interno del proprio nucleo. Finalità specifica del percorso formativo è quella di formare operatori in 

grado di gestire con professionalità e precisione i nuovi bisogni che i disabili, gli anziani, famiglie in momentanea difficoltà, 

presentano. 

Il percorso Formativo sarà articolato come indicato di seguito 

1 Elementi di etica e deontologia 

2 Elementi di diritto di lavoro, il rapporto di dipendenza e pari opportunità 

3 Antincendio e gestione delle emergenze (rischio medio) 

4 Elementi di cultura di base (lingua italiana e sarda, usi e costumi locali, attività ludico – ricreative) 

5 Elementi di informatica 

6 Elementi di Primo Soccorso 

7 Elementi di psicologia e sociologia 

8 Attività di comunicazione animazione e socializzazione 

9 Elementi di igiene della persona, confort alberghiero e igiene dell'ambiente 

10 Aspetti psico-relazionali ed interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell'utenza 

11 Principi di base della dietoterapia ed igiene degli alimenti, alimentazione ed eliminazione 

12 Metodologia del lavoro sociale e sanitario 

13 Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita e tipologia d'utenza 

14 Elementi di geriatria e gerontologia 

15 Sostegno alla persona con handicap 

16 Elementi di assistenza pediatrica 

17 Elementi di anatomia e fisiologia 

18 Metodi e tecniche assistenziali professionali 

19 Elementi di domotica, ortesi e ausili 

20 Tecnica di mobilità, trasporto e movimentazione 

21 Stage 

Lo Stage: rappresenta la modalità con la quale gli allievi e le allieve potranno sperimentare la formazione d’aula; essi saranno 

inseriti in percorsi Socio Sanitari e svolgeranno le seguenti funzioni: risveglio e alzata delle persone non autosufficienti, 

supporto alla igiene personale, riordino della camera, colazione e rigoverno, supporto alla igienizzazione degli ambienti comuni, 

supporto alle attività di animazione, supporto alle attività del personale infermieristico e degli OSS, pranzo e cena (supporto alle 

persone con limitazione alle autonomie in questo ambito), supporto alla cura degli anziani non autosufficienti. 

 

 

 


