
      

Progetto: “GENERAZIONI A CONFRONTO – TRA MEMORIA E ASCOLTO”

Tirocinio non curriculare di formazione e orientamento finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’ occupabilità

SOGGETTO PROMOTORE: PROVINCIA DI GROSSETO SOGGETTO OSPITANTE: COESO SdS GROSSETO

Descrizione del tirocinio

Il  presente  progetto  vuole  garantire  un  supporto  al  personale  della  Casa  di  Riposo  “F.Ferrucci”  di  Grosseto nelle  attività  di

segretariato sociale e attraverso la partecipazione attiva alle attività quotidiane degli ospiti.

Obiettivi

〉 Favorire nei tirocinanti un'esperienza di vita aperta alla solidarietà, alla responsabilità e allo scambio tra generazioni. I

tirocinanti potranno ampliare il proprio bagaglio di conoscenze attraverso l'ascolto di racconti, di esperienze vissute, di

capacità apprese nel corso della vita, lo scambio di opinioni, consigli e aiuti pratici per superare le difficoltà quotidiane.

〉 Migliorare la qualità di vita degli ospiti e prevenire situazioni di isolamento.

〉 Favorire percorsi per il recupero dell'autonomia ed il mantenimento delle abilità residue dell'anziano.

Modalità

〉 Supporto nelle attività di segretariato sociale.

〉 Accompagnamento dell'anziano all'esterno per eventi ricreativi e per il disbrigo di pratiche burocratiche presso Uffici od

Enti, previa indicazione del tutor. 

〉 Partecipazione alle attività quotidiane degli ospiti e supporto ai servizi erogati;

〉 Accogliere ed ascoltare l'anziano. L'ascolto della persona anziana ha l'obiettivo di aiutarlo a sentirsi attivo e vitale per

prevenire  e/o  superare  sentimenti  di  inutilità  e  solitudine,  favorire  percorsi  per  il  recupero  dell'autonomia  ed  il

mantenimento delle abilità residue.

Competenze da acquisire   

〉 Acquisire competenze individuali quali miglioramento delle relazioni interpersonali.

〉 Acquisire la capacità di lavoro in gruppo e in rete.

〉 Acquisire la capacità di distinguere i sistemi organizzativi socio-assistenziali e la rete dei servizi e sapersi orientare nei settori

socio-assistenziale, socio sanitario e di gestire la predisposizione di pratiche burocratiche.

〉 Acquisire la capacità di utilizzo degli applicativi informatici.

Sede del tirocinio  :  CASA DI RIPOSO “F. FERRUCCI”, VIA F. FERRUCCI N. 7/9, 58100 - GROSSETO 

Settore di attività del tirocinio  : Segretariato socio assistenziale  -  U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI

Tempi di accesso ai locali del soggetto ospitante   (orario del tirocinio – 25 h settimanali):

Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.  

Tutor del soggetto ospitante     Dott.ssa Renza Capaccioli - r.capaccioli@coesoareagr.it 


