
PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI IN SARDEGNA
SCHEDA 2A

FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

CONTATTI
 Via De Martini n. 18 — 07100 Sassari

Tel: 079/398300

direzione-cospes@cospes-sardegna.org

 CORSI GRATUITI 200 ORE
 

ACCOGLIENZA E CURA DEI BISOGNI
PRIMARI DELL’INFANZIA

 
DOCENZA: PROGETTAZIONE ED

EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI

L’Associazione Cospes, Centro di
Orientamento Scolastico, Professionale e
Sociale, è un’Agenzia Formativa
accreditata presso la Regione Sardegna. È
anche Centro Servizi per il Lavoro. Vanta
una pluriennale esperienza nell’ideazione,
realizzazione e rendicontazione di
iniziative finanziate con fondi nazionali e
regionali rivolte a soggetti pubblici e
privati.
Ha sviluppato negli anni diversi progetti di
formazione e orientamento ed è inserita
in una rete consolidata di soggetti
istituzionali quali università,
organizzazioni di categoria e centri di
ricerca. Opera in modo prevalente con
aziende del Terzo Settore ma, grazie ai
partenariati consolidati negli anni, ha
realizzato interventi formativi e di
orientamento coinvolgendo aziende
operanti in diversi settori economici.

SITI DI RIFERIMENTO
www.cospes-sardegna.org 
www.regione.sardegna.it

IL COSPES SALESIANI SARDEGNA

ORARI
dal lunedì al venerdì

ore 9.00-14.00

A partire dal 1 Settembre
alle ore 9:00 sarà

possibile iscriversi ai corsi
rivolgendosi al centro per
l'impiego di riferimento

DCT 2022SS2A2068331 - LINEA 1 - ASSE 1

DCT:2022SS2A2068375 - LINEA 1 BIS - ASSE 1 BIS

Se non lo hai già
fatto iscriviti al

programma
Garanzia Giovani!



Metodologie e modelli didattici                                                 30

Tecniche didattiche per selezionare le metodologie                  30

Strumenti di valutazione del processo formativo                       30

Gli stili comunicativi, dinamiche relazionali e i gruppi in
apprendimento                                                                          30

Teorie psico-pedagogiche e dell’apprendimento nelle
 diverse età evolutive                                                                 20                                                                      

Gestione dei gruppi in apprendimento                                       40

Competenza digitali                                                                   10

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
 a imparare                                                                                10

Principali tecniche di accoglienza                                                20

Elementi di comunicazione efficace                                              35

Metodi e tecniche del lavoro d'équipe                                           35

Igiene e sicurezza degli ambienti di vita                                       30

Elementi di puericultura                                                                10

Principi di igiene alimentare                                                         20

Tecniche per la preparazione e somministrazione pasti                30

Competenza personale, sociale e capacità di imparare
 a imparare                                                                                    20

MODULI FORMATIVI      N. ORE MODULI FORMATIVI         N. ORE

ACCOGLIENZA E CURA DEI BISOGNI
PRIMARI DELL’INFANZIA

DOCENZA: PROGETTAZIONE ED
EROGAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI

 201/518 Progettazioni di interventi formativi
in termini di obiettivi, contenuti, metodologie,
risorse
 258/525 Erogazione della docenza e gestione
dell'aula, curando la costruzione di un clima
favorevole all'apprendimento

Titolo di studio minimo per l’accesso:
Formazione post-diploma (IFS) o laurea triennale

ADA/UC da certificare (livello EQF 6): 

Durata: 200 ore (di cui 100 di apprendimento in
azienda)

Sede di svolgimento: Sassari - via De Martini 18

9999112/727 Accoglienza del bambino e dei
suoi riferimenti educativi

9999113/728 Cura dei bisogni primari del
bambino

Titolo di studio minimo per l’accesso: Qualifica
professionale (livello EQF 3) 

ADA/UC da certificare (livello EQF 4):

Durata: 200 ore (di cui 100 di apprendimento in
azienda)

Sede di svolgimento: Sassari - via De Martini 18

IL PROGETTO FORMATIVO 

Linea 1 Asse 1: Giovani neet di età compresa
tra i 18 e 29 anni e 364 giorni, non occupati
 Linea 1 bis Asse 1 bis: Giovani tra i 18 e i 35
anni non compiuti, disoccupati 

Il progetto si propone di fornire ai destinatari le
competenze necessarie per agevolare
l’inserimento lavorativo e favorire l'occupabilità
mediante l'acquisizione di specifiche competenze
sia tecnico-professionali che trasversali. 

Il progetto si articola in due diversi percorsi
formativi finalizzati alla certificazione di due unità
di competenza ciascuno.

Il percorso di Accoglienza e cura dei bisogni
primari nell’infanzia formerà competenze
relative all’accoglienza del bambino e alla sua
assistenza con le necessarie operazioni relative
alla cura , all’igiene e alla somministrazione dei
pasti. 

Il percorso di Docenza: progettazione ed
erogazione di interventi formativi fornirà
competenze in merito alla progettazione ed
erogazione di interventi formativi con una
particolare attenzione agli obiettivi, alle
metodologie e ai destinatari della formazione.

   Destinatari:

Nell’ambito del programma l’Agenzia formativa
Cospes Salesiani Sardegna propone entrambi i
percorsi formativi per ciascuna Linea.


