D.M.G. S.r.l.Vinchiaturo

Lo IAL

-

Innovazione Apprendimento Lavoro

- MOLISE S.r.l.

Propone, nell’Ambito del POR Molise 2014/2020 Asse 6 –Occupazione _ Obiettivo Tematico (OT) 8 – Promuovere
un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori – Azione 6.4 Favorire la permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi -

Il Percorso Formativo

TECNICHE PER EDUCATORE FAMILIARE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 DEL 05-01-2018

OGGETTO:

PROMOTORE DEL CORSO

DMG S.r.l

.

BANDO DI ISCRIZIONE
Destinatari dell’intervento:

Allievi:
Modalità di iscrizione:

Termine di iscrizione:

Soggetti adulti inoccupati e disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni, iscritti ad uno dei
Centri dell’Impiego della Regione Molise; soggetti a rischio dei espulsione dal mercato del lavoro,
beneficiari di ammortizzatori sociali, che abbiano sottoscritto il Patto di Servizio (PDS). Diploma
di scuola secondaria di secondo grado.Competenze di base nell’ambito del settore di riferimento
10 8 effettivi e 2 uditori
I Moduli di Iscrizione sono reperibili presso ll sito www.ialmolise.it, presso la sede dello IAL
Molise S.r.l in c.da Pesco Farese 1 a Ripalimosani (CB) e presso la sede di DMG S.r.l. presso casa
di cura Samnium Vinchiaturo
Le domande devono essere presentate personalmente entro il 20 Maggio 2019 presso la sede
dello IAL Molise S.r.l. per compilare questionario come da progetto formativo.

Selezione

In caso di superamento del numero minimo di 8 allievi ci sarà una selezione che si svolgerà il 22
maggio alle ore 10.30 attraverso un questionario specifico e un colloquio motivazionale.

Durata

500 ore

Sede del Corso
Moduli Formativi

Attività Teorica Presso IAL Molise S.r.l Ripalimosani (CB) – Stage Didattico presso DMG S.r.l. /
Samnium Vinchiaturo
Modulo Trasversale: Sicurezza sui luoghi di lavoro, diritto del lavoro, comunicazione. Modulo
Specializzante:
Conoscere gli elementi di psicologia, pedagogia e puericoltura ,
Gestire
progetti pedagogici educativi Attività di gioco in ambito domiciliare , Diagnosi e qualità

Certificazioni:

Certificazione delle competenze come da Repertorio delle Professioni della regione Molise.

Materiali

Dispense didattiche, schede tecniche e attrezzature specifiche gratuite;

Indennità

E’ Prevista un indennità di frequenza di 4,00 euro ora per gli allievi effettivi;

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle agenzia formativa IAL Molise S.r.l., aperta tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore
13,30 escluso il sabato – sede C.da Pesco Farese, 1 Ripalimosani (CB) Tel. 0874/98869 email: info@ialmolise.it
IL Legale Rappresentante
Enrico Passerini

