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SEDE: da definire
DURATA: 20 ore
COSTO: finanziato in caso di adesione al progetto dell’impresa di appartenenza*
GRUPPO CLASSE: max. 10 partecipanti
FREQUENZA: da definire
PREREQUISITI: qualifica di Operatore Socio-Sanitario
CERTIFICAZIONE A FINE CORSO: i partecipanti che avranno frequentato
il corso per il numero minimo di ore otterranno una certificazione delle
competenze previo superamento della prova di valutazione finale

PROGRAMMA DIDATTICO

Il percorso formativo è finalizzato all’aggiornamento professionale dei
lavoratori partecipanti, attraverso lo sviluppo di specifiche conoscenze e abilità
definite nella fase di analisi dei fabbisogni che ha coinvolto direttamente le
aziende committenti. In particolare il corso sviluppa le seguenti conoscenze
e capacità:
- identificare gli obiettivi di un progetto/intervento di animazione in funzione
dei bisogni del contesto
- identificare metodologie e strumenti di animazione coerenti con bisogni ed
obiettivi
- identificare modalità per valorizzare le risorse territoriali.
All’interno del percorso verranno utilizzate modalità didattiche di tipo
attivo che favoriscono l’attivazione dei partecipanti e la creazione di nessi e
collegamenti tra l’esperienza formativa ed il contesto professionale: lezione
partecipata, caso-studio, project-work.

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

SCOPRI IL CATALOGO
CORSI PER LE IMPRESE

impresa.aproformazione.it

I corsi possono essere attivati contattando il nostro Ufficio Occupati telefonando
al numero 0173.28.49.22 interno 211 o scrivendo a: occupati@aproformazione.it

* MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEI CORSI

Il corso è finanziato ferme restanti le condizioni previste dal Bando PFA.
Le quote pubbliche, derivanti dal POR FSE 2014-2020, sono a carico del Fondo
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per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Sociale Europeo, dello Stato e della Regione, nelle proporzioni definite dalla
normativa vigente e compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.
Sarà richiesto a ciascuna azienda committente la retribuzione delle giornate
formative svolte da ciascun allievo tramite esibizione di costo orario lordo del
partecipante e della busta paga. Il cofinanziamento richiesto, varia da azienda
ad azienda, e dipende dalla dimensione e dal fatturato annuo dell’azienda; in
base a questi parametri viene definita la seguente suddivisione: micro-impresa,
piccola-impresa, media-impresa, grande-impresa.
I corsi fanno parte del Catalogo PFA e sono rivolti indistintamente a donne e
uomini.

CHI PUÒ PARTECIPARE AI CORSI?

Possono partecipare i dipendenti di impresa con ruolo esecutivo.
Non sono inclusi tra i possibili partecipanti: i soci non dipendenti, gli
amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti; i soci non
lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le Cooperative; le persone in
mobilità.

I CORSI

I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e si
svolgeranno in orario lavorativo. I corsi potranno essere svolti presso le nostre
sedi di Alba e Canelli o presso una delle aziende coinvolte purché vi siano locali
adeguati allo svolgimento del corso.

CORSI INDIVIDUALI
Scegli il tuo corso
per aggiornamento
professionale,
per passione,
o per scoprire nuove capacità

UN’ALTRA OPPORTUNITÀ:
I CORSI PER ADULTI DI APROFORMAZIONE
Il catalogo corsi di APRO Formazione offre anche altre opportunità a cui possono
accedere sia le imprese, richiedendo l’attivazione di uno o più voucher aziendali
per i propri addetti, sia i singoli dipendenti richiedendo un voucher individuale.
Il voucher permetterà al lavoratore di accedere ai corsi per adulti usufruendo di
un prezzo agevolato.

Per maggiori informazioni contatta l’Ufficio Informazioni e Iscrizioni:
Tel. 0173.28.49.22 - informa@aproformazione.it
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