
     
 

  
LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  PPIISSAA nell'ambito delle attività di formazione di cui all'Avviso per la concessione di finanziamenti ex art.17 

lett. a) della L.R. 32/2002 a progetti formativi a valere sul a percorsi formativi a valere sul P.O.R. Toscan Ob 2 Competitività 

Regionale e Occupazione 2007/2013 ed in attuazione della Determinazione del funzionario P.O. n. 5859 del 19/12/2012 

d’approvazione del finanziamento del progetto 62103 “Facilitatori sociali della salute mentale e dell’inclusione socio-

lavorativa”, Asse III - Ob. Sp. G - Azione 2 
OORRGGAANNIIZZZZAA in collaborazione con l'agenzia formativa PerFormat s.r.l. (cod. PI0260)  

 

CORSO DI FORMAZIONE 

FFAACCIILLIITTAATTOORRII  SSOOCCIIAALLII  

ddeellllaa  ssaalluuttee  mmeennttaallee  ee  ddeellll''iinncclluussiioonnee  ssoocciioo--llaavvoorraattiivvaa  
 

IILL  CCOORRSSOO  EE''  GGRRAATTUUIITTOO..  

  
 

N. ALLIEVI: 8 di cui 4 donne 
DURATA: 174 ore di cui: 108 ore teoria, 50 ore stage, 6 ore orientamento, 8 ore coaching gruppo, 2 ore coaching individuale 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: APRILE 2013 – NOVEMBRE 2013 
 

FFIINNAALLIITTAA''..  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. 

 

DDEESSTTIINNAATTAARRII..  N.8, utenti ed ex utenti della salute mentale, di cui almeno il 50% donne. La frequenza è obbligatoria. 

 

SSBBOOCCCCHHII  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII..  Collaborazione con i professionisti della salute territoriale per la gestione della relazione d’aiuto 

rivolta a persone con esperienza di disagio mentale. 

 

IISSCCRRIIZZIIOONNII..  Le domande di iscrizione, da compilarsi su apposito modulo, dovranno pervenire a PerFormat, entro le ore 13:00 

del 15/04/2013. Da allegare alla domanda: curriculum vitae, autocertificazione di esperienze personali di disagio psichico, 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Le domande possono essere inviate tramite: posta, e-mail, fax. 

 

MMOODDAALLIITTAA''  ddii  SSEELLEEZZIIOONNEE..  L’ammissione al corso è valuta sulla base del curriculum vitae e di un colloquio motivazionale 

che si svolgerà il 18 Aprile 2013. 

 

CCOONNTTEENNUUTTII  DDIIDDAATTTTIICCII..  Elementi di psicologia, psichiatria e psicofarmacologia -  Pari opportunità - Legislazione e 

organizzazione dei servizi -  Pratiche del facilitatore sociale - Relazione d’aiuto -  Tecniche di arteterapia - Testimonianze di 

esperti del settore -  Igiene e sicurezza. 

 

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE..  Al termine delle attività sarà rilasciato l’attestato di frequenza a coloro i quali avranno 

frequentato almeno il 70% delle ore previste. 

 

SSEEDDEE  ddii  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  ddeellllee  AATTTTIIVVIITTAA''..  L'attività formativa si svolge presso PerFormat srl a Navacchio di Cascina. 
 

IILL  CCOORRSSOO  EE’’  AA  NNUUMMEERROO  CCHHIIUUSSOO.. 
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  ee  IISSCCRRIIZZIIOONNII..  
Il modulo per l’iscrizione e la modulistica sono reperibili sul sito www.performat.it. 

Per informazioni rivolgersi a:  

Katia Barcali: k.barcali@performat.it – Tel. 050/754345 - Fax: 050 754346 

PerFormat srl -  Navacchio di Cascina (PI) - Via M. Giuntini 25 

FSE Investiamo nel vostro futuro
 

 
Esente dai diritti di affissione ai sensi dell'art. 21 Decreto Legislativo n.507 del 15/11/1993 


