AREA SANITARIA
< Corso per ‘’TECNICI DI TERAPIA OCCUPAZIONALE E MUSICOTERAPIA’’
20 ore di teoria e 20 ore di tecniche di laboratorio
Destinato: a tutte le categorie di operatori sociali e sanitari o che gia’ lavoravano a contatto con
anziani affetti da demenza e psichiatrici.
Finalita’: insegnare agli operatori il care giver e il long life attraverso tecniche di passatempo.
<
Corso di ‘’MANAGEMENT SANITARIO’’
40 ore di teoria
Insegnante: Psicologa
Destinato: solo a categorie laureate in scienze infermieristiche.
DISPONIBILE ANCHE IL MASTER UNIVERSITARIO ON LINE
<
Corso per ‘’ASSISTENTI FAMILIARI – O.S.A. (Operatori Socio Assistenziali)
150 ore di teoria a distanza e 150 ore di tirocinio
Insegnante: Operatore Socio Sanitario
Tutor per il tirocinio: Caposala
Destinato: badanti e assistenti domiciliari.
Finalita’: approccio alla demenza e alla geriatria come assistenti non specializzate e non
autorizzate alla cura sanitaria ma soltanto di compagnia o di controllo dell’igiene personale
secondo il mansionario dell’Assistente Familiare.
< Corso per TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Destinato a categorie laureate in Scienze Infermieristiche e Ausiliari Socio Sanitari
< Corso per SPECIALIZZAZIONE IN TERAPIA SANITARIA E NON CONVENZIONALE
150 ore di teoria e 150 ore di tecnica di laboratorio e tirocinio
Insegnante: Psicologa – Infermiera
Destinato: a OSA e OSS con attestato regionale
Finalita’: approccio alle capacita’ di coordinamento degli ausiliari e di collaborazione con l’equipe
medica e infermieristica
< Corso per SPECIALIZZAZIONE IN ALZHEIMER
150 ore di teoria
Insegnante : Psicologa
Destinato a tutti e con Finalita’ di approccio alla malattia in dettaglio
< Corso per PEDAGOGIA DELLA DISLESSIA E DELLA DISCALCULIA
150 ore di teoria
Insegnante: Psicologa
Destinato a tutti coloro che lavorano con i bambini – nelle ludoteche – nei centri estivi
DISPONIBILE IL CORSO BABY SITTER METODO MONTESSORI

< Corso per chi vuole diventare OSS – OPERATORE SOCIO SANITARIO
(preparazione all’esame regionale crediti SFRC) laboratorio on line e frontale
Insegnanti: vari secondo le discipline
Destinato a coloro che vogliono svolgere lavoro di ausiliario nel settore socio-sanitario.
Possibilita’ di effettuare anche la riqualifica
< ECM accreditati al Ministero della Salute in collaborazione con i vari enti preposti
Per aggiornamenti professionali delle categorie professionali iscritte all’albo di infermieri
professionali, fisioterapisti, psicologi, medici., con rilascio dei crediti.
AREA TURISTICA
< Corso di ACCOMPAGNATORE TURISTICO
50 ore di teoria e 50 ore di tirocinio
Inserimento secondo i bandi provinciali per conseguire il patentino
< Corso di ADDETTO VENDITE AGENZIA DI VIAGGIO
70 ore di teoria e 100 ore di tirocinio
Inserimento nelle agenzie di viaggio
< Corso di ANIMATORE SOCIALE TURISTICO SPORTIVO
50 ore di teoria e 50 ore di laboratorio
< Corso di AIUTO CUOCO – CAMERIERE – BARMAN – PASTICCIERE - CUOCO
Destinato a chi vuole entrare nel mondo della ristorazione e ricettivita’ turistico-alberghiera
< Corso di HACCP e tutti i corsi previsti dalla legge sulla sicurezza del lavoro (primo
soccorso – antincendio – RSPP eccetera

AREA RICONOSCIMENTI E DIPLOMI
< Servizio TRADUZIONI GIURATE E LEGALIZZATE in tutte le lingue e di avvio al
riconoscimento del diploma o della laurea estera
AREA EVENTI E CONGRESSI
< Organizzazione di congressi , workshop, eventi, presentazione prodotti – brevetti , gare
e sport - per ogni categoria e servizio organizzativo per l’alloggio e il trasporto degli
iscritti tramite la nostra Agenzia Viaggi BORGO SAN GIORGIO.

