Corso di formazione professionale gratuito
La Tata Colf a fianco della famiglia
A Roma dal 18 Ottobre 2020 al 10 Gennaio 2021
Lavoro domestico al tempo del Covid-19, arriva la Baby Sitter qualificata!
Competenza e professionalità nell’organizzazione del lavoro di casa e nella gestione
dei bambini sono l’obiettivo del NUOVO CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI
ASSINDATCOLF dedicato alle baby sitter che vogliono migliorare abilità e competenze,
rimanendo informate su tutte le novità del settore domestico in questi mesi. Il corso,
da 64 ore complessive, è valido come pre-requisito per accedere all’esame di
certificazione delle competenze previsto dalla Norma Tecnica Uni 11766:2019, la
cosiddetta ‘patente di qualità’.
Contenuti del corso:
- Indicazioni nazionali per la sicurezza anti-Covid in casa e DPI
- La relazione con il bambino e i rapporti con la famiglia
- Le tappe della crescita: il bambino da 1 a 3 anni e da 3 a 6 anni
- Riconoscere la situazione di emergenza e chiamare i soccorsi
- Igiene e cura, somministrazione dei pasti, accompagnare nelle attività
- Cura e pulizia della casa: organizzare e svolgere i lavori nel domicilio
- Laboratorio stiro e lavaggio dei capi, tenere il guardaroba
- Preparazione dei pasti secondo gli usi della famiglia, servizio in tavola
- Gestione delle emergenze e la chiamata dei soccorsi
- Il CCNL, la deontologia professionale, la riservatezza
Frequenza: Ottobre 18/25 Novembre 8/15/22/29 Dicembre 6/13/20 Gennaio 3/10
Tutte le domeniche dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
Attestato di partecipazione e certificazione professionale: L’attestato è rilasciato a
fronte della frequenza dell’80% delle ore e consente di accedere all’esame per la
Certificazione Ebincolf delle competenze professionali.
Sede: Via delle belle Arti, 6 – Roma (Metro A – Fermata Flaminio).

Per informazioni ed iscrizioni
ASSINDATCOLF ROMA
Via Principessa Clotilde, 2 – 00196 Roma Tel. 06/32650952 – 06/32650503
E-mail: formazione@assindatcolf.it

