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CORSO INTERO

DURATA    ORE     744

CERTIFICAZIONE

ATTESTATO DI 

QUALIFICA PROFESSIONALE

AI SENSI DELLA 845/78



Materie principali
Tecniche di mobilizzazione, Nozioni di primo 
soccorso e pronto intervento, Tecniche di pre-
venzione e di cura delle patologie degenerati-
ve, Tecniche di Igiene Personale, Tecniche di 
automedicazione e di assunzione dei farmaci, 
Tecniche di prevenzione e cura delle principali 
patologie infettive, Tecniche per l’igiene 
dell’ambiente, presidi e ausili, La deontologia 
delle professioni sociali e sanitarie, Tecniche 
per la somministrazione dei pasti, Tecniche 
per il soddisfacimento dei bisogni primari, 
Tecniche per l’utilizzo di ausili e presidi, Con-
servazione dei farmaci e il loro smaltimento, 
Elementi di psicologia sociale, Tecniche di so-
cializzazione e relazione, Tecniche nella ge-
stione dei conflitti, Tipologia di utenza, 

PROGRAMMA



Elementi di comunicazione e osservazione, 
Elementi di psicologia e relazione, Ruoli e fun-
zioni nei gruppi di lavoro: strategie di appren-
dimento, La relazione di aiuto, Anatomia, pa-
tologie, fisiologia ed elementi di geriatria, Al-
fabetizzazione informatica, Igiene e sicurezza 
sul luogo di lavoro, Stage.



Case di riposo, cliniche private, convitti, centri 
di pronta accoglienza, centri sportivi, centri 
sociali, residenze sanitarie, comunità alloggio, 
cooperative socio assistenziali, centri vacan-
za, comunità, assistenza domiciliare.

SBOCCHI
OCCUPAZIONALI



AUTORIZZATO DALLA REGIONE SICILIANA – 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZI-
ONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – Art. 
12 della Legge Regionale 24/76 e dell’Art. 14 
della Legge 845/78

Rivolto a: Giovani ed adulti/e disoccupati/e o 
occupati/e.

Titolo di Studio Richiesto: Licenza Media Infe-
riore

Stage finale ed esperienza di lavoro in azien-
de convenzionate

Certificazione: Attestato di Qualifica Profes-
sionale Riconosciuto

DESCRIZIONE
NORMATIVA



| www.antemar.eu | info: 340 3402345 | 

• TRAPANI

Via Cosenza 129 – 0923 565603 

• MARSALA

Viale della Gioventù 59 – 0923 714837 

• MAZARA DEL VALLO

Viale Olanda 13 – 0923 942879 

• PARTANNA

Via Garibaldi 63 – 389 0238993

• SALEMI

Via Lo Presti 31 – 320 9120293


