
 
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

“LAVORARE PER PERSONE ANZIANE, IN CONVALESCENZA E 

DIVERSAMENTE ABILI” NEL PERUGINO 

Cod. PG14024I027 

 

Asse IV Capitale Umano 

Questo avviso è pubblicato anche su www.provincia.perugia.it 
 
Soggetto accreditato presso la Regione Umbria che realizza l'intervento: 
ATI PSYCOPRAXIS Associazione Italiana P. Professionisti - BRITISH Institutes of 
Perugia  
 
Articolazione del progetto: 

I corsi GRATUITI sottoindicati sono utili  per poter lavorare per persone 
anziane, in convalescenza e diversamente abili e sono rivolti a persone 
adulte residenti in provincia di Perugia, 
E’ possibile frequentare il percorso formativo intero, o partecipare a singoli corsi per 
sviluppare singole competenze in modo da colmare eventuali carenze professionali.  

- Il progetto è articolato in 8 corsi gratuiti   

CORSO  DURATA N. EDIZIONI 
SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
n. ALLIEVI 

per edizione 

LINGUA ITALIANA LIVELLO BASE          49 ore 2 
Perugia, Corciano, 
Deruta 16 

COMUNICARE E RELAZIONARSI IN MODO 
EFFICACE 

21 ore 
4 

Perugia, Corciano, 
Deruta 

16 

L’ASSISTENZA IGIENICA E PREVENZIONE 

PIAGHE 

24 ore 4 Perugia, Corciano, 
Deruta 

16 

LA CORRETTA MOBILIZZAZIONE 
DELL’ASSISTITO 

24 ore 4 Perugia, Corciano, 
Deruta 

16 

L’ALIMENTAZIONE DELL’ASSISTITO 
24 ore 4 Perugia, Corciano, 

Deruta 
16 

ANIMAZIONE SOCIALE  18 ore 
4 Perugia, Corciano, 

Deruta 
16 

ASSISTENZA ALLA CORRETTA LETTURA DI 
PRESCRIZIONI MEDICHE, PRIMO 

SOCCORSO E BLS 

24 ore 
4 Perugia, Corciano, 

Deruta 
16 

LAVORARE IN FORMA DIPENDENTE O 
AUTONOMA 

9 ore 
4 

Perugia, Corciano, 
Deruta 

16 



 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
Il  primo corso inizierà presumibilmente entro il mese di Luglio 2014. 
I corsi verranno avviati al raggiungimento del numero di allievi previsto;sono 
interamente gratuiti e la frequenza é obbligatoria. 
La regolare frequenza dà diritto ad un attestato di frequenza rilasciato ai sensi della 
normativa vigente. 
 
PARTECIPANTI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Il progetto é riservato ad allievi  dell’uno e dell’altro sesso con età compresa tra i 
25 e 64 anni (non compiuti alla data di scadenza dell’Avviso) residenti nella Provincia 
di Perugia; nel caso di cittadini/e extracomunitari/e occorre essere in regola con le 
norme vigenti in materia di soggiorno in Italia. I citati requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del presente Avviso, cioè al  11/07/2014.  
Per ciascun corso sono previste le seguenti riserve:  

• n. 2  posti sono riservati alle donne 
• n. 2  posti sono riservati a persone in cerca di occupazione “over 40” 
• n. 4  posti sono riservati agli immigrati   

 

 
Ogni candidato potrà presentare domanda per più corsi del progetto  
Il Soggetto attuatore avrà la facoltà di ridefinire il numero dei partecipanti e delle edizioni 
sulla base delle domande di partecipazione ricevute. 
 
Scadenza per la presentazione della domanda:  
1° SCADENZA – entro l' 11 LUGLIO 2014  (è possibile inviare le domande a partire 

dal giorno 09 giugno 2014) 
N.B. Il bando rimarrà aperto fino al completamento del 
finanziamento pubblico previsto 
 
La domanda di iscrizione va debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice 
(unitamente a copia fotostatica di un documento di identità); in essa si dovranno 
dichiarare:  

1. generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) 
2. residenza nel territorio della provincia di Perugia e recapito telefonico (eventuale 

e-mail) 
3. cittadinanza 
4. titolo di studio (indicare quello superiore con la data del conseguimento e l’ 

Istituto/Università) 
5. Eventuali corsi di formazione già frequentati (indicare anche Ente e periodo di 

svolgimento) 
6. autorizzazione, a favore del Soggetto attuatore, della Regione Umbria e della 

Provincia di Perugia, a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento 
degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a 
soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili assunzioni 
e/o della creazione di banche dati. 

 
Nel caso di cittadini/e extracomunitari/e regolarmente soggiornanti in Italia, la 
domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta 
ed inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. Inoltre le 
dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere rilasciate dai cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai casi in cui si tratti di 
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di Soggetti 
pubblici o privati italiani; i cittadini extracomunitari dovranno inoltre produrre 
copia del permesso di soggiorno in corso di validità. In caso di titolo di studio 



conseguito all’estero (U.E. e nazioni extracomunitarie) dovrà essere prodotta la 
documentazione in tali casi prevista dalla normativa vigente. 
Alla domanda possono essere allegati un curriculum studi e attività lavorative svolte, 
nonché altra documentazione utile ai fini dell’ammissione al corso. 
 
Il modello per la stesura della domanda è disponibile presso: 
PSYCOPRAXIS Strada Tiberina Sud 21/F Balanzano Perugia Tel/Fax  075/5834061 
BRITISH INSTITUTES OF PERUGIA  Largo Madonna Alta 6 Perugia Tel: 075/5004454 
                                                                                                     Fax: 075/5052517  
o scaricabile on-line dai siti: www.psycopraxis.com     
                                         www.britishinstitutes.it/perugia 
 
 
 
Le domande con i relativi allegati potranno essere presentate a PSYCOPRAXIS entro l' 11 
Luglio 2014, ed a partire dal 09 Giugno 2014 
 

• Via fax:  al n. 075-5834061 
• A mano: nei giorni dal lunedì al venerdì, orario dalle 9 alle ore 18;  fatta eccezione 

per i giorni festivi, presso: PSYCOPRAXIS – Strada Tiberina su 21/F – 06135 
Balanzano Perugia. 

• Si considereranno presentate in tempo utile anche le domande di ammissione 
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (indirizzo: 
PSYCOPRAXIS – Strada Tiberina Sud 21/F – Balanzano Perugia) entro il 
termine di scadenza sopra indicata; a tal fine farà fede il timbro postale  

 
Selezione dei candidati 

Per ognuno dei corsi previsti, il soggetto Attuatore formulerà un elenco degli allievi 
ammessi elaborata in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e delle riserve 
sopra indicate. L' ammissione ai corsi, ad eccezione di quello di Lingua italiana a livello 
base,  è inoltre subordinata al superamento di un colloquio in lingua italiana di base.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi, a: 
Psycopraxis : TEL/FAX:075/5834061 - info@psycopraxis.com - www.psycopraxis.com  

British Institutes of Perugia  TEL/FAX: 075-5052517 - perugia@britishinstitutes.it -   
http://www.britishinstitutes.it/perugia 
 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato ai sensi della Det. Dir. Servizio Politiche 
attive del lavoro, Formazione e Istruzione - Provincia di Perugia D.D. n. 2647/2014 e 
D.D. n. 2894/2014 
 

 
Perugia, lì  06 Giugno 2014  
 

          
 Per l’Ati  
  

Dr Tiziano Grosso 
 

  
 


