
 I CARE   I CARE  
FORMAZIONE E 

SVILUPPO ONLUS

ULTERIORI INFORMAZIONI: dal lunedì al venerdì 
dalle 17:00 alle 19:00 Tel/fax 0883 88 45 49 

Cell. 380 7945441 - mail: icare2004@libero.it
www.icareonlus.it

Associazione “I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS”
Via Montesanto n. 9 - 70031 - ANDRIA

Part.Iva 06160920721 / C.F. 90056940720

FINALITÀ DEL PERCORSO: 
Il  corso è finalizzato ad attuare percorsi formativi di 
consulenza per la creazione di nuove attività autonome o 
imprenditoriali e di orientamento per l’acquisizione e il rafforzamento di 
competenze. Inoltre intende fornire gli strumenti per favorire la qualità del 
lavoro, dei servizi e il riconoscimento alla crescita professionale dei lavoratori nell’ambito 
dell’impresa sociale con particolare attenzione ai servizi complementari al nido d’infanzia.
Tale progetto intende promuovere, in collaborazione con gli enti locali e della cooperazione la 
creazione di nuova imprenditorialità e lavoro autonomo particolarmente specializzata nell'offerta di 
servizi "sociali" sul territorio di riferimento

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO: 
N. 18 (+ 2 uditrici)

BENEFIT:

CERTIFICAZIONE: 

 donne in situazione di disagio sociale con diploma magistrale, liceo psicopedagogico, qualifica o diploma di istituto professionale per i servizi sociali, laurea 
conseguita presso la facoltà di Scienze della Formazione (nuovo e vecchio ordinamento), Pedagogia, qualifica professionale nel settore dei servizi alla persona.

 Il corso è completamente gratuito. Ciascuna allieva (escluse le uditrici) riceverà: il rimborso delle spese di viaggio (solo mezzo pubblico per le allieve residenti al di 
fuori del Comune di Andria), il materiale di cancelleria e didattico, l’indennità di €  2,80 per ogni ora di effettiva presenza. 

Al termine del corso i corsisti che avranno frequentato almeno il 70% del totale delle ore previste riceveranno un  attestato di QUALIFICA.

CONTENUTI: 
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Competenze Trasversali: Accoglienza/Orientamento/Analisi delle 
competenze; Leadership e Team Building; Sicurezza

Competenze di base: Elementi di Psicologia dell’età evolutiva; 
Tecniche di comunicazione sociale; Legislazione;

Competenze tecnico professionali: Tecniche di animazione con 
bambini e adolescenti;  Elementi di pedagogia sociale; Igiene e 
alimentazione prima infanzia; Tecniche  di  assistenza; 

Competenze gestionali:  Gestione   amministrativa,   giuridica,   
economica,   finanziaria   delle imprese sociali;  Marketing e found 
rising; Organizzazione dei servizi di utilitá sociale; Project 
management e valutazione dei servizi

Project work e accompagnamento alla creazione d’impresa
Accompagnamento individualizzato

DURATA E ORGANIZZAZIONE ORARIA: 600ore 
L’articolazione didattica prevede  5 ore giornaliere dalle ore 14:30 alle ore 19:30. La frequenza è obbligatoria e le attività formative si svolgeranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì presso la sede formativa di I CARE  in ANDRIA.

SELEZIONE DEI  PARTECIPANTI:

www.icareonlus.it

Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili si procederà alla selezione dei partecipanti.
La selezione dei partecipanti avverrà attraverso la verifica dei requisiti di accesso, lo screening dei curricula e  delle idee di impresa pervenuti, test attitudinali e  colloquio 
motivazionale.Il processo di selezione potrà variare a seconda del numero di richieste pervenute. La data e la sede per lo svolgimento delle eventuali selezioni saranno comunicate 
21/03/2011 sul sito dell’Associazione . Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

MODALITÀ DI  PARTECIPAZIONE: 

•curriculum vitae firmato;
•fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
•fotocopia del codice fiscale;
•scheda di iscrizione (scaricabile dal sito www.icareonlus.it)
•dichiarazione sostitutiva (scaricabile dal sito www.icareonlus.it)
•certificato che attesti la condizione di disoccupazione o inoccupazione, rilasciato dal Centro per 
l’Impiego di appartenenza,
•bozza di una idea progettuale d’impresa da realizzare

Le persone interessate al corso dovranno far pervenire, entro e non oltre il 
15/03/2011  (farà fede il timbro postale di spedizione) la seguente documentazione (l’assenza di uno solo dei 
documenti sarà causa di esclusione):

secondo la seguente modalità: raccomadata a/r  o consegna a mano (dalle ore 16,30 alle ore 19,00 dal lunedì 
al venerdì) all’indirizzo: ASSOCIAZIONE “I CARE  FORMAZIONE  E  SVILUPPO  ONLUS” Via  Monte Santo n. 9
76123 -  ANDRIA  

nei servizi di assistenzanei servizi di assistenza
all’infanzia: all’infanzia: 

TAGERSMUTTERTAGERSMUTTER
P.0.Puglia – F.S.E. 2007 – 2013 ASSE II – OCCUPABILITA’ Avviso 
II “Percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento 
nella progettazione e creazione di impresa singola o 
associata” - Azione 3 Percorsi personalizzati di orientamento, 
formazione e accompagnamento nella vita attiva” Codice 
Progetto: P0RO713II10BA023.16. Approvato ed ammesso a 
finanziamento con D.D. n. 284/ 284/FPF della Provincia di 
Bari, del 21/12/2010, pubblicata sul BUR Puglia n.194 del 
30/12/2010. Intervento finanziato con fondi dell’Unione 
Europea (FSE), del Fondo di Rotazione di cui all’art. 5 della 
Legge n. 183/87 e della Regione Puglia.
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