Pari Opportunità e Inclusione Sociale

Percorso in-formativo di 30 ore
LINGUA, CULTURA E ASSISTENZA ALLA PERSONA
presso Centro interculturale del Comune di Verona “Casa di Ramia”
Il Percorso in-formativo si inserisce nel progetto “Orientamigrante: lavoro-cultura-lingua”
dell’Associazione Stella, nell’abito del “Piani Territoriali per l’Integrazione. Programma di
iniziative e interventi nel settore dell’immigrazione” (annualità 2018) del Comitato dei Sindaci
dei Comuni dei distretti 1 e 2 dell’Asl 9, capofila Comune di Verona. Mira ad offrire un
bagaglio tecnico e informativo di base tale da integrarsi con le conoscenze già acquisite dai
corsisti. Il percorso si articolerà in un mix di esperienze formative: attività didattica in aula,
attività laboratoriale e con l’ausilio di materiale didattico dedicato.
I destinatari del corso sono i cittadini non italiani, extra UE, residenti o domiciliati nella
Provincia di Verona e più precisamente sul territorio dell’Ulss 9. È richiesta una buona
conoscenza della lingua italiana.
Programma
inizio venerdì 01 marzo 2019 - termine sabato 16 marzo 2019
Venerdì 01/03 orario 13.00 – 16.00
Sabato 02/03 orario 9.00 – 12.00
Martedì 05/03 orario 13.00 – 16.00
Mercoledì 06/03 orario 9.00 – 12.00
Venerdì 08/03 orario 13.00 – 16.00
Sabato 09/03 orario 9.00 – 12.00
Martedì 12/03 orario 13.00 – 16.00
Mercoledì 13/03 orario 9.00 – 12.00
Venerdì 15/03 orario 13.00 – 16.00
Sabato 16/03 orario 9.00 – 12.00

Mercato del lavoro e di cura a Verona
Diritti / doveri dei lavoratori e contratti di lavoro
Comunicazione e relazione con l’anziano
Misurazione dei parametri vitali, geriatria e gerontologia
Igiene della persona anziana e primo soccorso
Cultura e dialetto veneto
Documenti di soggiorno
Movimentazione dell’anziano
Alimentazione e dieta dell’anziano
Orientamento al lavoro

Sede del corso: Centro Interculturale delle donne del Comune di Verona “Casa di Ramia”
in Via Don Mazza 50, 37129 Verona
Il corso è gratuito e si attiverà con un minimo di 12 iscritti.
Verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: E-mail: asso.stella@gmail.com
SMS al 320-1811797 e verrete contattati
FB: @stella.associazione

Attività realizzata con il contributo della Regione Veneto – Flussi Migratori
Regione del Veneto

