
Identificativo Scheda: B4035 Data Invio a Catalogo: 16/04/2008

CIR

Sigla

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

AH0773

EURO SERVICES S.A.S. DI PAPA MIRELLA & C.

EURO SERVICES S.A.S. DI PAPA M. & C.

04601670823

Anagrafica Ente Proponente

:

:

:

:

:

Sede Legale

Indirizzo

N.Civico

Nazione

Comune

Cap

Web

E-Mail

N. Telefono

N. Fax

PIAZZA VITTORIO VENETO

15

ITALIA

PALERMO (PA)

90143

www.consulentionline.eu

info@consulentionline.eu

0916261551

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Legale Rappresentante

Nome :

Codice Fiscale :

PAPA MIRELLA

PPAMLL71S50F104S

Progettista

:Nome del Progettista Sgroi Daniele

Pagina 1 di 9CIR
Ragione Sociale

:AH0773
:EURO SERVICES S.A.S. DI PAPA MIRELLA & C.



Identificativo Scheda: B4035 Data Invio a Catalogo: 16/04/2008

Catalogo

Sezione : Formazione Continua

Scheda Percorso Formativo

Titolo

Descrizione

Obiettivi :

:

: “Alta Formazione sulle strategie d’intervento secondo il modello TEACCH”

Il presente piano aziendale si prefigge di aggiornare 15 dipendenti dell’impresa
Villa Nave(leader nel settore dei servizi socio-educativi),insegnando un metodo
innovativo,TEACCH,di approccio e di organizzazione del lavoro.Il percorso
accrescerà la competitività dei profili e delle qualifiche professionali presenti ed in
generale l’occupabilità anche in altre strutture,nonché la competitività
dell’azienda.L’intervento si articola in 120 ore di attività,di cui 80 attività pratica in
affiancamento

Obiettivi formativi perseguiti con il presente piano aziendale sono:
-Consentire ai destinatari di ampliare ed arricchire la propria professionalità anche
con finalità di promozione professionale o di mobilità lavorativa.
-Trasferire le conoscenze e le capacità operative e tecniche per poter applicare il
programma TEACCH: nuove competenze operative.
-Diffondere i valori dell’approccio TEACCH: Individualizzazione; Promuovere
l’indipendenza nell’arco della vita; caratteristiche del fenomeno; centralità del
fenomeno.
Obiettivi finali perseguiti sono:
- la promozione e la diffusione di una metodologia che permetta agli operatori del
settore di aiutare gli autistici nell’approccio alla società ed al lavoro
- l’acquisizione di competenze che accrescano la competitività professionale dei
partecipanti sia all’interno dell’impresa che sul mercato del lavoro.
-favorire lo sviluppo competitivo dell’impresa Villa Nave
Ai corsisti sarà distribuito il materiale didattico.

:Data pubblicazione 21/03/2008
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Scheda Percorso Formativo

Prerequisiti richiesti ai
destinatari per l'accesso

: Diploma di scuola media inferiore ed essere dipendente dell’Impresa “Villa Nave”.

Valore Voucher regionale

N. minimo partecipanti :

: € 3.000,00

10

Verifiche di apprendimento : La valutazione avverrà in 3 momenti (in entrata, in itinere e finale) attraverso l’uso
di test/colloqui a risposte multiple chiuse. A fine corso saranno rilasciati un
certificato di frequenza e un attestato di certificazione delle competenze

:Costo orario € 25,00

Durata ore (in ore) : 120

Descrizione di dettaglio dei
destinatari

: L’intervento formativo si rivolge ad un massimo di 15 allievi, lavoratrici e lavoratori,
dipendenti dell’impresa “Villa Nave”.

Percorso proposto per : Piano formativo aziendale
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Destinatari

Lavoratori dipendenti con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a tempo determinato)

Lavoratori atipici con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato che sono iscritti al Fondo gestione separata INPS
(Co. Co. Pro)
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Classificazione del percorso formativo

Comparto formativo
(ISFOL-ORFEO)

Dettaglio

Categorie di professione

Gruppi di professioni

Grandi Gruppi

Misura POR 2000-2006

:

:

:

:

:

Misura 3.09

PROFESSIONI TECNICHE

Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita

Tecnici paramedici

Chinesiterapisti, fisioterapisti, riabilitatori ed assimilati

Servizi socio educativi

Subsettore (ISFOL-ORFEO) : SERVIZI SOCIALI E SANITARI

:
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Requisiti tecnici

Coerenza con le Misure
POR Sicilia 2000-2006

: L’intervento proposto e gli obiettivi formativi perseguiti risultano coerenti con gli
obiettivi della Misura 3.09 del Por Sicilia 2000-2006 Sviluppo della competitività
delle imprese con priorità alle PMI ed in  particolare con l’obiettivo A) Formazione
continua, con cui si intende sviluppare la competitività delle imprese con priorità
delle PMI, attraverso un’offerta di interventi formativi per l'aggiornamento e la
formazione continua anche individuale dei lavoratori delle PMI all’interno sia di
progetti di sviluppo locale sia di accordi territoriali ed aziendali.  Infatti, l’intervento
rientra nel PIANO FORMATIVO AZIENDALE dell’impresa “Villa Nave” ed è
finalizzato allo sviluppo delle competenze di ciascun ruolo in funzione dello
sviluppo produttivo, tecnologico, organizzativo pianificata dall’azienda.      Inoltre il
percorso risulta coerente con l’obiettivo specifico dell’Asse 3 Policy field D (Por
Sicilia 2000-2006): Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e
adattabile, dell’innovazione e dell’adattabilità nell’organizzazione del lavoro, di
condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione
e del rafforzamento del potenziale umano.  In ultimo, ma non per questo meno
importante, il progetto risponde perfettamente all’obiettivo specifico dell’Avviso 2
del 18/03/2008 riguardante la promozione d’Interventi formativi per la formazione
continua dei lavoratori delle PMI
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Edizioni

PIAZZA VITTORIO VENETO,15-PALERMO (PA)Sede Operativa :

-Via Nave 51 PALERMO (PA):Sede Svolgimento

01/06/2008

30/09/2008

22/05/2008

08:00 - 13:00 e/o 14:00 - 17:00

 Lunedì;  Mercoledì;  Venerdì;

:

:

:

Data Inizio Corso

Data Scadenza

Data Fine Corso

Orario

Giorni
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Moduli

Titolo Durata (ore) Contenuti

Presentazione del percorso formativo e
spendibilità delle competenze

5,00 Descrizione del percorso formativo e delle attività di
monitoraggio e valutazione

Autismo e capacità lavorative 25,00 Definizioni- patologie-disturbi-capacità sociali-capacità
relazionali-capacità motorie-capacità lavorative. Di cui 12
ore attività pratica in affiancamento.

Il metodo TEACCH 90,00 Elementi-l’organizzazione e l’adattamento dell’ambiente-
per la comunicazione ricettiva-per la comunicazione
espressiva-L’organizzazione del materiale-L’autonomia-
L’attitudine al lavoro e l’indipendenza-Il tempo libero. N°
80 ore saranno dedicate ad attività pratiche ed
applicazioni on the job.
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Aziende

Ragione Sociale : Provincia Italiana Immacolata Concezione delle Suore Teatine dell’

Dimensione dell'azienda : Piccola

Settore di Attività ( ATECO) : 86-ASSISTENZA SANITARIA

Iscrizione Camera Commercio : 06/06/2007

Sede Operativa : PALERMO (PA)

Fatturato 2007 : € 2.733.479,00

Fatturato 2006 € 2.568.428,00:

Fatturato 2005 : € 2.313.354,00

Organico : 38

Risorse che parteciperanno partecipanti al percorso : 15
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