L’Associazione Domina, impegnata ormai da vent’anni nella tutela dei diritti del lavoro domestico, in collaborazione con l’Ebincolf,
promuove su tutto il territorio nazionale il progetto DOMINA INCONTRA LE FAMIGLIE
DOMINA FASANO, portavoce di questo progetto, presenta:

Il corso sarà organizzato con un numero minimo di 15 partecipanti, italiani, comunitari nonché stranieri
in possesso di regolare permesso di soggiorno, ed è diretto a qualificare e professionalizzare quanti intendano accostarsi al lavoro di cura.
E’ rivolto agli assistenti familiari che già esercitano questa attività, anche se sprovvisti di adeguato titolo formativo ed a coloro che hanno nulla o poca esperienza nel settore.
Parte dei partecipanti dovrà avere già un contratto di lavoro domestico in essere.
Obiettivo fondamentale della formazione è quello di sviluppare competenze specifiche al fine di accrescere il valore delle professioni di aiuto, fornendo ai partecipanti una base teorica e metodologica
per svolgere al meglio il proprio lavoro di assistente familiare.
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Moduli formativi: Tre
Numero incontri previsti: 15
Numero di ore: 40 ore di lezioni teorico/pratiche/trasversali
Frequenza: La frequenza è settimanale ed obbligatoria per il 70% del monte ore previsto; gli incontri
si svolgeranno nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Sede: Laboratorio Urbano - Corso Vittorio Emanuele, 76 - Fasano (Br)
Indennità: Il corso è gratuito
Inizio e fine corso: 26 Gennaio/15 marzo 2016
Iscrizioni: Presso la sede Domina Fasano entro il 25 gennaio 2016
Attestato: I partecipanti che avranno frequentato il percorso formativo e superato il Test di valutazione finale otterranno l’attestato di qualifica professionale per Assistente Familiare

Le lezioni saranno affidate a docenti esperti, scrupolosamente selezionati, tenendo conto dell’esperienza
didattica pregressa maturata e di uno specifico mix di competenze inerenti il profilo professionale trattato. Ebincolf fornirà le dispense utili per la comprensione degli argomenti trattati durante gli eventi.
La teoria, inoltre, prevede l’utilizzo di ausili didattici multimediali e sarà arricchita con laboratori che
consentiranno ai partecipanti di mettere in pratica le nozioni acquisite.
Per informazioni e/o iscrizioni è possibile contattare uno dei seguenti recapiti:
Domina - Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
dott.ssa Lucia Tomarchio
Tel. e fax 080/4427357 - Cell. 320/1450649
Email: fasano@gruppoeuropa.net
Via Morchiaturo, 10/A - Fasano (Br)

Laboratorio Urbano
Tel. 080/4898990 - Cell. 328/8682626
Email: segreteria@laboratoriourbanofasano.it
C.so Vitt. Emanuele, 76 - Fasano (Br)

