RITORNA IN PRESENZA LA FORMAZIONE GRATUITA DI ASSINDATCOLF

LA TATA COLF
A FIANCO DELLA FAMIGLIA
A Roma, dal 3 aprile al 26 giugno 2022
Corso valido per esame di Certificazione Competenze come
da Norma Tecnica Uni 11766:2019
patente di qualità

Arriva la Baby Sitter qualificata!
Laboratori pratici di nuovo dal vivo, confronto diretto con i docenti!
Riparte in presenza a Roma la formazione gratuita di Assindatcolf per il personale domestico a supporto
delle famiglie. Cimentarsi con i laboratori pratici di stiro e di cucina, misurarsi con le simulazioni di chiamata
al 112, è di nuovo possibile farlo in aula dal vivo, confrontandosi con docenti e partecipanti per un
apprendimento a 360°.
potranno iscriversi al corso che si terrà dal 3 aprile al 26 giugno 2022, per un
totale di 64 ore. Il corso è valido come precompetenze previsto dalla 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 del bambino
La situazione di emergenza e chiamare i soccorsi
Igiene e cura, somministrazione dei pasti, accompagnamento
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
Il CCNL, la deontologia professionale

DURATA

ATTESTATO

64 ore

a fronte della frequenza

SEDE
Le lezioni si svolgeranno presso:

Istituto Safi Elis

via S. Satta, 54 00159, Roma

(Green Pass obbligatorio per partecipare al corso)

CALENDARIO

FREQUENZA

Dal 3 aprile al
26 giugno 2022

aprile: 3/10/24
maggio: 8/15/22/29
giugno: 5/12/19/26
Tutte le domeniche dalle ore 9 alle ore 15

Il corso è organizzato da
Assindatcolf Servizi Srl

[Type here]

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
ASSINDATCOLF ROMA
Via Principessa Clotilde, 2 00196 Roma
Tel: +39 06/32650952 06/32650503 - 3338348571
Email: formazione@assindatcolf.it

