
 

STAGE SETTORE SOCIO-SANITARIO

2 o più settimane

€ 0 / se prenoti subito!

  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PCTO - POR E PON C5 A
RIMINI

Offerta scaduta il 31/12/2019

Destinatari
Gruppi di studenti di Istituti Scolastici Superiori ed Enti di Formazione

Obiettivi formativi
Conoscere e operare con le principali problematiche socio - sanitarie; Migliorare le proprie conoscenze psico -
sociali sulle problematiche dell'anziano e del disabile e sapersi relazionare con esse; Apprendere i processi e le
competenze inerenti la progettazione, la pianificazione e erogazione di interventi e servizi legati alla cura della
persona e a bisogni - stati di necessità psico fisica; Migliorare le proprie conoscenze sanitarie in ambito
odontotecnico e ottico.
 
Programma/Contenuti
Gli studenti saranno inseriti nel flusso produttivo in cooperative e aziende assistenza anziani e/o disabili, case di
cura oppure laboratori/studi di odontotecnici e ottici.

I tirocinanti affiancati da personale esperto assisteranno alle principali attività dell'azienda ed avranno la possibilità
di acquisire e/o perfezionare le seguenti competenze:
 
1. Assistere i pazienti nei loro bisogni primari;
2. Accogliere i pazienti;
3. Fornire informazioni;
4. Pulire gli ambienti ed eseguire controlli sulla corretta applicazione della normativa sull'igiene e sicurezza;

P.le Caduti di Cefalonia, 15/A 47922 RN - Tel +39 0541.56084 Cell. +39 336.378663 - www.ciaksigira.net
                 



5. Smistare materiale al reparto;
6. Ritirare i referti medici presso i laboratori dell'ospedale;
7. Tenere in ordine i locali adibiti a terapie o esami diagnostici;
8. Preparare il materiale necessario alle terapie.
 
Requisiti d'ingresso
Sono gradite conoscenze base dei prodotti farmaceutici. Gradite conoscenze base delle problematiche psico -
socio - sanitarie dell'anziano, del disabile oppure conoscenze sanitarie base in ambito odontotecnico e tecnico.
gradita capacità colloquiale e ottima padronanza della lingua italiana. Fatta preferenza la conoscenza di almeno
una lingua straniera (inglese).
 
Attività propedeutiche per approfondire la conoscenza della figura professionale
Incontri con esperti del settore;
Formazione propedeutica all'attività svolta;
Moduli d'orientamento prima, durante e a conclusione dello stage.

Attività consigliate per approfondire la conoscenza del territorio
Visite aziendali delle più importanti case di cura presenti sul territorio;
Visita guidate alle maggiori città presenti nei dintorni della sede ospitante.
La quota non comprende:

Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"
Informazioni Utili:

Il soggiorno è previsto in hotel 3 stelle con sistemazione in camera quadrupla
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