NUOVA EDIZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

LA TATA COLF A FIANCO DELLA FAMIGLIA
On line ed in presenza a Udine, dall 8 ottobre al 10 dicembre 2021
Corso valido per esame di Certificazione Competenze come da
Norma Tecnica Uni 11766:2019
patente di qualità

Lavoro domestico al tempo del Covid-19, arriva la Baby Sitter qualificata!
Prosegue il programma formativo gratuito di Assindatcolf dedicato ai lavoratori domestici che
vogliono migliorare competenza e professionalità e restare informati su tutte le novità che hanno
riguardato il settore domestico in questi ultimi mesi.
Udine potranno iscriversi al corso che si terrà on line ed in presenza
dall 8 ottobre al 10 dicembre 2021, per un totale di 64 ore. Il corso è valido come pre-requisito
Norma Tecnica Uni
11766:2019
patente di qualità .

CONTENUTI
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

DURATA

64 ore
CALENDARIO
Dall 8 ottobre al
10 dicembre 2021

SEDE

ATTESTATO

a fronte della frequenza

On line su piattaforma dedicata
Laboratori in presenza: Via del Vascello, 1
Udine

FREQUENZA
Ottobre: 8/12/15/19/22/26/29
Novembre: 5/9/12/16/26/30
Dicembre: 3/7/10
Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Il corso è organizzato da
Assindatcolf Servizi

[Type here]

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Assindatcolf - Sezione di Udine
Via A. Zanon, 16 Tel: 0432-21984
formazione@assindatcolf.it - Cell. 3270618820
IAL giorgio.castellarin@ial.fvg.it
Tel: 0432-626111

