In collaborazione con le associazioni
ANFFAS Alto Friuli e GEMINO Formazione di Gorizia
Comunica che sono aperte le iscrizioni a 2 CORSI GRATUITI riservati al personale operante nei settori
socio assistenziali e socio sanitari, residente in FVG.
I due corsi hanno una durata di 24 ore ciascuno e sono denominati
LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO
DINAMICHE E LAVORO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DEL DISAGIO SOCIALE E SANITARIO
I corsi sono progressivi per cui l’iscrizione al primo corso è propedeutica al secondo
È
possibile candidarsi al progetto inviando l’allegata domanda di adesione via fax al numero
0432/512050 oppure via mail all’indirizzo segreteria@indarfor.it o presentandosi presso gli uffici di
Indar (Via Sant’Osvaldo, 36 a Udine) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Le candidature dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2013. Le selezioni volte a verificare la sussistenza dei
requisiti di accesso previsti dal bando di riferimento (decreto n. 3939/LAVFOR.FP/2012) cominceranno a
partire dal 1 novembre 2013 e si concluderanno entro il 15 novembre 2013. I progetti indicati prenderanno
avvio entro il 15 dicembre 2013 (salvo deroghe specificatamente segnalate) presso la sede situata a
Tolmezzo (UD) in Via Matteotti, 16/b e si concluderanno entro 4 mesi dall’avvio con rilascio dell’attestato di
frequenza agli aventi diritto. Il corso si svolgerà in orari serali con moduli di quattro ore. Le giornate
saranno decise assieme ai corsisti.

Per informazioni e accesso al corso:
INDAR FORMAZIONE & SVILUPPO
Via S. Osvaldo, 36 33100 Udine (UD) tel e fax 0432 / 512050
segreteria@indarfor.it - www.indarfor.it

L’intervento è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
L’operazione è stata selezionata nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal FSE sulla base dei criteri di valutazione
approvati dal comitato di sorveglianza del Programma.
Il Programma Operativo Regionale è stato COFINANZIATO dal Fondo Sociale Europeo

CONTENUTI ED OBIETTIVI FORMATIVI:
LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE ED EDUCATIVO
Funzioni e regole fondamentali della comunicazione
I principali disagi della comunicazione
Gli strumenti di gestione dei principali disagi comunicazionali in ambito socio-assistenziale ed
educativo
Le barriere all’ascolto
L’ascolto attivo e la comprensione dell’Altro
Proattività e capacità di farsi capire in modo chiaro ed efficace ed al contempo rispettoso dell’Altro
DINAMICHE E LAVORO DI GRUPPO PER LA GESTIONE DEL DISAGIO SOCIALE E SANITARIO
Gestione dei conflitti interpersonali
Analisi dei bisogni
Lavorare in gruppo e gestire un gruppo di lavoro
Saper valorizzare le risorse del gruppo
Riconoscere il proprio meccanismo caratteriale e quello altrui attraverso l’Enneagramma

METODOLOGIA:
Il modello di riferimento è gestaltico, ciò significa che la metodologia del corso sarà di tipo esperienziale
oltre che teorico, con simulazioni in aula, role play, lavoro personale anche attraverso modalità
transpersonali di meditazione e teatro trasformatore.

