
I CARE 
CORSO DI FORMAZIONE  
PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA  
E CURA ALLA PERSONA

ROVERETO

corso a voucherCodice corso 2019_3AC.vADL.pf296

DURATA:       

SEDE:      
FORMAZIONE TEORICA - Cooperativa sociale VALES - viale Trento 49/B, Rovereto 
FORMAZIONE LABORATORIALE - Opera Armida Barelli – Via Setaioli 5, Rovereto

REQUISITI :       

COSTO:      
gratuito (il costo pari a 1.500 euro è interamente coperto dal voucher rilasciato 
dall’Agenzia del Lavoro di Trento a favore di lavoratori disoccupati e inoccupati).

IL  CORSO   

Frequentando il corso professionale “I CARE” sarai ac-

compagnato in un processo di ridefinizione e ricostru-

zione della tua professionalità e sarai formato come 

addetto all’assistenza e cura alla persona in stato di 

fragilità.

Il corso professionalizzante “I CARE” risponde a un bi-

sogno crescente di figure professionali qualificate 

nell’assistenza e cura alla persona. 

L’obiettivo è formare personale specializzato che pos-

sa immediatamente essere immesso nel mondo del 

lavoro.

OBIETTIVI FORMATIVI    

> qualificare le competenze tecniche e professionali 

dei futuri addetti/e all’assistenza e cura alla persona, 

al fine di assicurare un servizio di cura ottimale alle 

persone in stato di fragilità;

> rafforzare le competenze trasversali (soft skills) le-

gate al ruolo.

A CHI SI RIVOLGE:  persone disoccupate e inoccupate

128 ore totali d’aula e laboratorio - 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì

assolvimento dell’obbligo scolastico e conoscenza della lingua italiana

AVVIO PREVISTO:      24 febbraio 2020   



CONTENUTI   
> La rete dei servizi alla persona sul territorio;

> Lavorare in sicurezza;

> Cura e assistenza alla persona: le competenze in 

ambito socio-assistenziale; competenze in ambito psi-

copedagogico e relazionale;

> Etica professionale ed elementi di diritto;

> Il lavoro a domicilio: setting di lavoro, alimentazione, 

igiene;

> Valutazione degli apprendimenti e orientamento 

professionale.

VANTAGGI DEL CORSO    

> Opportunità di attivare un tirocinio presso le coope-

rative sociali che operano sul territorio per consolida-

re le competenze acquisite;

> Possibilità di immediato inserimento lavorativo.

> Possibile validazione delle competenze per even-

tuale riconoscimento del profilo di operatore dell’assi-

stenza domiciliare (D.P. 1958 di data 06.12.2019);

COME ISCRIVERSI   

Contattare il Centro per l’Impiego della propria area 

territoriale di residenza/domicilio per adesione al 

corso e rilascio del voucher.

Il corso verrà attivato con un minimo di 10 iscritti ed 

un massimo di 25.

INFO    

Area Formazione e Cultura Cooperativa 

Federazione Trentina della Cooperazione

formacoop@ftcoop.it 

Telefono: 0461 898 243 / 0461 898 634

Scadenza iscrizioni:  17/02/2020

“Su una parete della nostra scuola 
c’è scritto grande “ I  CARE” :  
me ne importa, mi sta a cuore”

Don Lorenzo Milani


