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REQUISITI 

 Essere disoccupati da più di 12 mesi 

 Cittadini italiani e stranieri con più di 18 anni 

 Essere residenti o domiciliati in Lombardia 

 Per i cittadini stranieri occorre regolare permesso di soggior-
no e conoscenza della lingua italiana  

 Preferibile essere in possesso del diploma 
 
 
PERIODO: dal 30 ottobre al 04 dicembre 2017 
Dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 
DURATA IN ORE: 100 
SEDE DEL CORSO:  Consorzio Tenda, via Brescia n. 117 
Montichiari (BS) 
 

 
 

DESCRIZIONE PROFILO 
L’assistente ad personam è una figura che, in ogni ordine e gra-
do della scuola, fornisce sostegno scolastico a persone con disa-
bilità. Lavora come supporto di insegnanti e insegnanti di soste-
gno e opera anche nei nidi e nei servizi di accoglienza ricreativi 
ed extrascolastici. Può operare anche a domicilio. 
 
Competenze di riferimento: 

 Effettuare la predisposizione di materiali metodologici e sup-

porti organizzativi alla formazione 

 Effettuare attività di affiancamento agli alunni durante il per-

corso formativo 

 Promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia perso-

nale e sociale 
 
Aree di formazione 
- La comunicazione e l’interazione tra le figure della rete 
- Nozioni essenziali riguardanti le fasi fondamentali della crescita 
- Principali dimensioni dello sviluppo (affettività, emotività, co-

gnitività..) 
- Elementi di didattica 
- Elementi di psicologia 
- Elementi di igiene 
- Strategie e metodologie per il potenziamento o il mantenimen          

to delle abilità relazionali, comunicative e dell’autonomia della 
persona disabile 

 
 

ATTESTATI 
Attestati rilasciati a fine corso: 

 Attestato del corso 

 Attestato sicurezza generale 
 
 
 
 

COME CI SI PUO’ ISCRIVERE? 
 

Compilare il modulo di pre-iscrizione allegato e consegnarlo c/o 
l’ufficio formazione di Consorzio Tenda oppure tramite e-mail 
all’indirizzo formazione@consorziotenda.it unitamente ai docu-
menti richiesti entro il 16 ottobre 2017. 
Il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di iscritti . 

 
 

DOCUMENTO DA FORNIRE 

 cv formato europeo 

 Fotocopia Carta d’identità F/R (più eventuale permesso di 
soggiorno o ricevuta di rinnovo) 

 Fotocopia Tessera sanitaria 

 Copia titolo di studio (in assenza autocertifica) 

 COB del Centro per l’Impiego di appartenenza  

 Stato occupazionale del Centro per l’impiego di appartenenza 
(oppure farsi dare la data da cui parte l’anzianità di disoccu-
pazione al fine che Tenda possa fare la DID); qualora venisse 
fatta la DID scegliere TENDA - SOLIDARIETA' E COOPERAZIO-
NE BRESCIA EST sede di Montichiari, Via Brescia n. 117 come 
operatore. In caso sia già presente un Patto di Servizio il per-
corso scelto deve essere DOTE UNICA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni:  
TENDA – Solidarietà e Cooperazione  

Brescia Est Consorzio di Cooperative Sociali  
Via Brescia 117 - 25018 Montichiari (Bs)   

Tel. 030/6184556 
e-mail: formazione@consorziotenda.it  

CONSORZIO TENDA ORGANIZZA UN CORSO  GRATUITO DI: 

ASSISTENTE AD PERSONAM 
AVVISO DOTE UNICA LAVORO POR FSE 2014 - 2020– ATTUAZIONE DELLE D.G.R N. 150  

DELL’8 OTTOBRE 2015 E D.G.R. N. 526 DEL 10 DICEMBRE 2015 

L’INTERVENTO E’ REALIZZATO NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE COFINANZIATO DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO.  PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  WWW.FSE.REGIONE.LOMBARDIA.IT 

mailto:formazione@consorziotenda.it


 
 
 
                                                   Iscrizione Albo Regionale enti accreditati per i servizi al lavoro N.0080/2008 del 13/05/2008 
                                                   Iscrizione Albo Regionale enti autorizzati per i servizi al lavoro Sez. II N.0029 del 28/07/2008 
                                                   Iscrizione Albo regionale enti accreditati per l’attività formativa al n. 606 del 11/03/2010  

 
TENDA – Solidarietà e Cooperazione Brescia Est – Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. Sociale 

Sede legale: Via S. Giovanni n. 237 - 25018 Montichiari (Bs)  -  Sede operativa: Via Brescia n.117 - 25018 Montichiari (Bs) 
  Tel. +39 030 9961886 – Fax +39 030 9961017 - e-mail: segreteriasocietaria@consorziotenda.it 

P.I. 00650450984 - C.F. 01724100175 - R.E.A. n. 264105 - Albo Regionale sez. “C” f. 20 n. 40 - Albo Società Coop. n. A107510 del 09.02.2005 

Aderisce a 

   CONSORZIO TENDA 
   Mod. DAT.CORS  v.03 del 03.10.2016 

 

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE PER CORSO:  

Nome e cognome  

Nato a       

Il  

Codice Fiscale *  

 
Dichiarazione attestante il Codice Fiscale * 

 Si dichiara che il CF inserito non ha mai avuto un codice fiscale provvisorio 

 Si dichiara che il CF inserito ha avuto un precedente codice fiscale provvisorio: ________________________________ 
 

Numero di tel. e indirizzo e-mail    

Cittadinanza  

  

Residenza e Ente di appartenenza  

Via  

CAP  

Provincia  

  

Domicilio (Compilare solo se 
diverso dalla residenza) 

 

Via  

CAP  

Provincia  

  

Titolo di studio  

Conseguito il (anno)  

Presso  

  

Disoccupato dal (verifica del C.P.I.)  

  

Coniugato/ Separato/ Divorziato  

N. figli a carico  

Genitore convivente  

  

Indennità di disoccupazione o altri 
ammortizzatori sociali percepiti 

si                         no 

  

Data ultimo lavoro svolto  

Ragione sociale  

Tipo di contratto  

  

Iscritto al coll. mirato / eventuale 
disabilità 

Percentuale: 

  

Patente  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 Codice in materia di protezione dei dati 

personali e consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

dichiaro che le informazioni riportate corrispondono a verità. 

 Firma_____________________________________ 

 

Per info: Consorzio Tenda - AREA FORMAZIONE 030.6184556 formazione@consorziotenda.it       


