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Frequentando il corso professio-
nale “I CARE” sarai accompagnato in 
un processo di ridefinizione e rico-
struzione della tua professionalità e 
sarai formato come addetto all’assi-
stenza e cura alla persona in stato 
di fragilità.

Il corso professionalizzante “I CARE” 
risponde a un bisogno crescente 
di figure professionali qualificate 
nell’assistenza e cura alla persona

L’obiettivo è formare personale spe-
cializzato che possa immediata-
mente essere immesso nel mondo 
del lavoro.

> qualificare le competenze tecni-
che e professionali dei futuri addet-
ti/e all’assistenza e cura alla perso-
na, al fine di assicurare un servizio di 
cura ottimale alle persone in stato 
di fragilità;

> rafforzare le competenze trasver-
sali (soft skills) legate al ruolo.

> La rete dei servizi alla persona sul 
territorio;

> Lavorare in sicurezza;

> Cura e assistenza alla persona: 
le competenze in ambito socio-as-
sistenziale; competenze in ambito 
psicopedagogico e relazionale;

> Etica professionale ed elementi di 
diritto;

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

> Valutazione degli apprendimenti 
e orientamento professionale.

> Opportunità di attivare un tiroci-
nio presso le cooperative sociali che 
operano sul territorio per consoli-
dare le competenze acquisite;

> Possibilità di immediato inseri-
mento lavorativo.

> Possibile validazione delle compe-
tenze per eventuale riconoscimen-
to del profilo di operatore dell’assi-
stenza domiciliare (D.P. 1958 di data 
06.12.2019);    

IL  CORSO
OBIETTIVI 
FORMATIVI CONTENUTI

VANTAGGI 
DEL CORSO

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

TRENTO

FORMAZIONE TEORICA - Federazione Trentina della Cooperazione – Via Segantini 10, Trento 
FORMAZIONE LABORATORIALE - Cooperativa Sociale Spes – Via Fermi 64, Trento

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).

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

DURATA:       

SEDE:      

REQUISITI :       

COSTO:      

A CHI SI RIVOLGE:

AVVIO PREVISTO:  30 marzo 2020   

Contattare il Centro per l’Impiego 
della propria area territoriale di re-
sidenza/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
T.: 0461 898 243 / 0461 898 634

Scadenza iscrizioni: 
23/03/2020

COME ISCRIVERSI

corso a voucher


