
L’AZIENDA USL 8 di AREZZOAZIENDA USL 8 di AREZZO in collaborazione con l'agenzia formativa PerFormat S.R.L..PerFormat S.R.L.. e l’AssoAsso--
ciazione L’Alba di Pisaciazione L’Alba di Pisa, con la sponsorizzazione di Roche S.p.A.Roche S.p.A., organizza il Corso di Formazione

FACILITATORE SOCIALE per la SALUTE MENTALEFACILITATORE SOCIALE per la SALUTE MENTALE

BANDO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI ABANDO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI A
PARTECIPARE AL CORSOPARTECIPARE AL CORSO

IL CORSO E' GRATUITO.IL CORSO E' GRATUITO.

N. ALLIEVIN. ALLIEVI: 18

DURATA:DURATA:: 244 ore di cui: 220 ore attività didattica, 100 ore stage, 24 ore sostegno all’apprendimento (orientamento,

coaching gruppo, coaching individuale)

PERIODO DI SVOLGIMENTOPERIODO DI SVOLGIMENTO: FEBBRAIO 2014 – SETTEMBRE 2014

FINALITA'.FINALITA'. Il Corso forma persone con esperienza di disagio mentale al fine di far ridefinire loro la sofferenza psichica,
rendendola un plusvalore da mettere al servizio di utenti con problematiche affini,  attraverso il  lavoro di facilitazione
sociale.

DESTINATARI.DESTINATARI. Cittadini adulti residenti e/o domiciliati nella provincia di Arezzo, utenti ed ex utenti della salute mentale
in fase di compenso. La frequenza è obbligatoria.

SBOCCHI  PROFESSIONALI.SBOCCHI  PROFESSIONALI. Collaborazione  con  i  professionisti  della  salute  territoriale  per  la  gestione  della
relazione d’aiuto rivolta a persone con problemi di disagio mentale: front office di servizi dedicati alla salute mentale,
supporto  ai  gruppi  appartamento,  accompagnamento  nella  vita  quotidiana  agli  utenti  dei  servizi  di  salute  mentale,
promozione e diffusione di gruppi auto-aiuto, sviluppo di nuovi progetti anche d’imprenditoria sociale.

ISCRIZIONI.ISCRIZIONI. Le domande di iscrizione, da compilarsi su apposito modulo, dovranno pervenire all’Azienda USL 8 di
Arezzo, entro e non oltre le ore 13:00 del 22 Gennaio 2014. Da allegare alla domanda: curriculum vitae e fotocopia di
un documento di identità in corso di validità. Le domande devono essere inviate a: UF Salute Mentale Adulti -
Azienda  USL  8  di  Arezzo  -  tramite:  posta  (via  G.Monaco  13,  52100  Arezzo),  fax  (0575-255922),  e  mail
(maurizio.sauro@usl8.toscana.it).

MODALITA'  di  SELEZIONE.MODALITA'  di  SELEZIONE. Il  Corso  e’  a  numero  chiuso.  L’ammissione  al  corso  è  valutata  sulla  base  delle
informazioni contenute nella domanda d’iscrizione e del curriculum e di un colloquio motivazionale che si svolgerà il 23
Gennaio 2014. L'orario e la sede del colloquio verranno comunicati in seguito.

CONTENUTI DIDATTICI.CONTENUTI DIDATTICI. Elementi di psicologia, psichiatria e psicofarmacologia - Relazione d’aiuto - Legislazione e
organizzazione dei servizi - Pratiche del facilitatore sociale - Organizzazione del lavoro - Igiene e cura della persona e
degli  ambienti  -  Tecniche  di  arteterapia  e  videodocumentazione  sociale.  I  contenuti  didattici  saranno  approfonditi
mediante testimonianze di esperti del settore della facilitazione sociale e della relazione d’aiuto.

CERTIFICAZIONE FINALE.CERTIFICAZIONE FINALE. Al termine delle attività sarà rilasciato l’attestato di frequenza a coloro i quali avranno
frequentato almeno il 70% delle ore e che avranno conseguito una valutazione positiva del livello di apprendimento.

SEDE di SVOLGIMENTO delle ATTIVITA'.SEDE di SVOLGIMENTO delle ATTIVITA'. L'attività formativa si svolgerà presso l’Ospedale di Arezzo.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI. INFORMAZIONI e ISCRIZIONI. Il modulo per redigere la domanda d’iscrizione è reperibile sul sito www.performat.it
Per informazioni rivolgersi a: 
PerFormat srl – via Giuntini 25, Navacchio di Cascina (PI) - Katia Barcali: 050 754345   |   k.barcali@performat.it   
U.F. Salute Mentale Adulti  – ZD di  Arezzo - via G.Monaco 13, Arezzo -  Maurizio Sauro:  0575 255928-21   |
maurizio.sauro@usl8.toscana.it   
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