
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione 
"IL LAVORO CHE CURA"
  per assistenti familiari/badanti

Finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero e delle Politiche Sociali 
nell'ambito del Progetto "Comunità che crescono" (art. 72 D.lgs. 117/2017) 

 DESTINATARI E REQUISITI
L’accesso al corso è riservato a n. 15
partecipanti  per ogni edizione: uomini
/donne, giovani ed adulti, occupati e
disoccupati maggiorenni in possesso della
competenza linguistica orale della lingua
italiana.

 
 

PROGRAMMA FORMATIVO
Il corso di formazione ha la durata di 20 ore per
numero due edizioni, di cui una nell’Area Nord
(Prov. AN) e l’altra nell’Area Sud (Prov. MC,
Fermo e AP)

Contenuti corso:
Orientarsi nella rete dei servizi/Servizi
sul territorio/ il contratto                                    
Comunicazione e Relazione efficace
con l’anziano e la famiglia                                   
Primo Soccorso                                             
Totale                                                      

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso sarà avviato a partire da metà
Settembre 2021. Le lezioni si svolgeranno in
presenza almeno 1 volta a settimana.
Il corso destinato per l’Area Nord (Prov.  An)
sarà realizzato presso la sede di IAL MARCHE
s.r.l. di Ancona, Via dell’Industria, 17/a; 
l’altro corso per l’Area Sud (Prov. MC, Fermo e
AP), la sede sarà individuata sulla base della
provenienza dei partecipanti regolarmente
iscritti.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione con allegata la
fotocopia del documento di identità in corso
di validità, potranno essere consegnate a
mano, al seguente indirizzo: IAL –
INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO
MARCHE Srl - Impresa Sociale, Via
dell’Industria 17/A - 60127 Ancona.  o inviate per
email ai seguenti indirizzi (info@ialmarche.it;
anteasmarche@gmail.com) entro il giorno
03/09/2021.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso la
sede di IAL Marche s.r.l. o scaricabili ai seguenti
indirizzi: www.ialmarche.it o  pagina Facebook
di Anteas Marche APS (@anteasmarche). 

 

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso formativo saranno
rilasciati un ATTESTATO DI FREQUENZA
(minimo 15 ore di presenza) e un ATTESTATO
sulla sicurezza di "PRIMO SOCCORSO" (minimo
11 ore di presenza).

PER INFORMAZIONI contattare i seguenti recapiti:
ANTEAS MARCHE
Valentina Renzi; Veronica Ragaglia
tel: 3497148428
email: anteasmarche@gmail.com
FB: Anteas Marche APS (@anteasmarche)

IAL - INNOVAZIONE APPRENDIMENTO
LAVORO MARCHE Srl - Impresa Sociale
Via dell’Industria 17/A - 60127 Ancona
tel: +39 071 2814639
email: info@ialmarche.it
sito: www.ialmarche.it

4 ore

4 ore
12 ore

20 ore (*)
 (*) n. 20 ORE PER CIASCUNA EDIZIONE

Ancona, 01/07/2021

mailto:info@ialmarche.it
http://www.ialmarche.it/

