Alla c.a.
del Comune di Gravina di Catania
dell’Assessorato alle Politiche Sociali
Comune di Gravina di Catania
del Distretto Socio-Sanitario 19
comune.gravina-di-catania@legalmail.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE APERTURA ISCRIZIONI CORSI GRATUITO PER “ASSISTENTE FAMILIARE E “CONDUTTORE
IMPRESA AGRICOLA”- AUTORIZZATI CON D.D.S . N.358 del 31/05/2021

Con la presente, la sottoscritta Marrocco Francesca, nata a Caltanissetta il 16/09/1978 ed ivi residente, in Via
Don G. Minzoni n. 217, cod. fisc.: MRR FNC 78P56 B429 V, in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione Sicilia e Sviluppo, con sede in Caltanissetta, Via Re d’Italia n. 120/122
PREMESSO
Che l’Associazione Sicilia e Sviluppo ha ottenuto l’accreditamento presso il Distretto Socio Sanitario 19 –
Gravina di Catania con iscrizione n. 11 del 19/04/2021;
di aver ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento di corsi autofinanziati dal Dipartimento della Formazione
Professionale in data 31/05/2021 con D.D.S. n. 358 del 31/05/2021;
COMUNICA
l’apertura delle iscrizioni per i corsi GRATUITI in oggetto.
Requisiti dei candidati
-diploma di scuola secondaria di I grado
-facenti parte di nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza
-residenti in Sicilia
Modalità svolgimento lezioni
I corsi si svolgeranno interamente in FAD ed in forma sincrona per tutta la durata dello svolgimento delle ore
di teoria.
Tirocini
I tirocini, previsti a completamento del percorso formativo, si svolgeranno nel territorio di riferimento del
Distretto socio-sanitario 19.

ASSOCIAZIONE SICILIA E SVILUPPO
Via Re d’Italia n.120/122 93100 Caltanissetta
Tel. 0934/1903729 e-mail: info@siciliaesviluppo.it
www.siciliaesviluppo.it

Titolo rilasciato al termine
Al termine del corso, per i partecipanti che avranno frequentato più del 70% delle ore, verrà rilasciato al
superamento dell’esame, la certificazione di qualifica.

Benefits riservati ai corsisti
1.Tutti i corsisti riceveranno un tablet/IPad, completo di scheda con 50Giga di traffico incluso, in comodato
d’uso per tutta la durata del Corso.
2.Oltre al conseguimento della qualifica, a ciascun corsista che completerà almeno il 70% del monte ore
complessivo previsto, sarà ceduto gratuitamente quanto previsto dal punto 1 e verrà consegnato un buonospesa del valore di € 50,00 da utilizzare presso supermercato convenzionato, sito nell’ambito territoriale del
distretto socio-sanitario 19 della zona.
Programma corsi
CORSO “CONDUTTORE IMPRESA AGRICOLA” Certificazione in uscita Qualifica 2 EQF
MODULI AULA
STAGE
ALTRE AZIONI**

Fondamenti di organizzazione aziendale e del lavoro
Principali sistemi informatici per la gestione delle varie attività produttive
ed il monitoraggio delle stessa

Ore teoria

10
5

Elementi di budgenting e contabilità generale

15

Normativa amministrativo-fiscale

15

Legislazione comunitaria, nazionale, regionale

10

Elementi di economia e controllo di gestione

10

Gestione sostenibile delle risorse naturali con particolare riferimento ai
requisiti della condizionalità

20

Sistemi di difesa e di cura del terreno e delle coltivazioni agricoltura a
basso impatto ambientale

10

Elementi di agronomia e lotta antiparassitaria

15

Elementi di sostenibilità economica ed ambientale ed utilizzo di fonti di
energia alternativa

20

Caratteristiche dei prodotti, servizi e metodi produttivi

10

Tecniche di direzione ed organizzazione aziendale per coordinare le
attività ed i collaboratori

10

MODULI AULA
STAGE
ALTRE AZIONI**

Ore teoria

Elementi di organizzazione del lavoro

10

Attività di vigilanza e di prevenzione degli incendi boschivi
coerentemente con il Piano regionale per la difesa degli incendi

10

Normativa igienico sanitarie per la gestione di prodotti alimentari, qualità
dei prodotti e sicurezza alimentare

10

Normativa rifiuti agricoli

15
10

Sistemi di qualità e principali modelli
Attrezzature e materiali del settore

10

Elementi di contabilità e contrattualistica fornitori

10

Procedura per la gestione degli ordini

10

Elementi di comunicazione e problem solving

10

Tecniche di marketing

10

Informatica, innovazione tecnica e tecnologia compreso l'uso del web ed
e-commerce

10

Mercati di riferimento: vendita diretta, filiera corta

15
120

STAGE
Modulo igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

12

Modulo Alfabetizzazione informatica

32

Totale complessivo (in ore)totale ore

444

CORSO “ASSISTENTE FAMILIARE” Certificazione in uscita Qualifica 2 EQF
MODULI AULA
STAGE
ALTRE AZIONI**

Ore

Sicurezza e prevenzione

22

I bisogni primari: tecniche di base

31

Elementi di osservazione e Comunicazione

8

MODULI AULA
STAGE
ALTRE AZIONI**

Ore

Elementi di primo soccorso

38

Elementi di Igiene personale

31

Elementi di igiene alimentare

16

Tecniche di automedicazione , assunzione dei farmaci

51

Tecniche di Mobilizzazione

8

Elementi di Economia domestica e di gestione del bilancio domestico

11

Tecniche di prevenzione e cura delle complicanze delle principali
patologie degenerative

31

Conservazione dei farmaci e loro smaltimento

6

Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e cura della
biancheria

22

Prevenzione incidenti domestici

10

Stage

120

MODULI AGGIUNTIVI COMPETENZE TRASVERSALI OBBLIGATORIE
Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro

32

Alfabetizzazione informatica

32

Totale complessivo (in ore)

364

Durata
I corsi, con lo svolgimento degli esami finali, dovranno completarsi entro e non oltre il 31/12/2021.

Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione, debitamente compilate e corredate dai previsti allegati :
1)
2)
3)
4)
5)

stato di famiglia o sua autocertificazione;
diploma di scuola secondaria di I° grado o sua autocertificazione;
D.I.D. (dichiarazione di immediata disponibilità) rilasciata da CPI di riferimento;
copia di documento di identità in corso di validità;
copia di C.F. o Tessera sanitaria in corso di validità;

dovranno essere indirizzate a: info@siciliaesviluppo.it entro e non oltre il 30/06/2021 o consegnate al Sig.
Mirabella Emanuele presso 50&Più Enasco - via Etnea n. 303- Gravina di Catania.
Si precisa che non è prevista indennità di frequenza giornaliera.

Per informazioni rivolgersi al n. 09341903729 oppure al n. 3490085280.

