
  via Scido, 104 - 00118 Roma

Corso di Formazione
              per Assistenza ad Anziani

            Malati Terminali e Diversamente Abili 
                              

                                 IL CORSO E’ COMPLETAMENTE GRATUITO

 Il corso è aperto a 20 partecipanti, uomini e donne, di ogni nazione 
purché con regolare permesso di soggiorno.

 Requisito richiesto: buona conoscenza della lingua italiana, scritta e 
orale.

 Sono ammessi anche partecipanti di nazionalita’ italiana.
 E’ richiesto l’obbligo di frequenza, pena l’ esclusione dal tirocinio e quindi

dall’ esame finale.

 Il corso avrà una durata di circa 130 ore di cui 36 ore di tirocinio presso 

l’Hospice     Antea  .
 Dopo aver superato l’esame finale verrà rilasciato l’attestato di 

frequenza, riconosciuto dalle strutture che si occupano di Assistenza 
Familiare ma non riconosciuto presso Enti socio – sanitari pubblici.

                              INIZIO DEL CORSO : LUNEDI’ 26 settembre 2022

 (Orario lezioni 15 – 17:30)

         Per le iscrizioni presentarsi presso l’Associazione Progetto Casa Verde

 Dal 05/09/2022 al 22/09/2022 dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 

in via Scido n.104 Morena

Telefono 06/79789080

 Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero previsto di partecipanti.

                                                             Come raggiungere l’Associazione

                                      Metro A - Fermata ANAGNINA

Autobus 551 (direzione Morena), Scendere alla 3°fermata di via Pazzano,

poi via Casignana a destra sino a via Scido

Seguire le indicazioni per arrivare alla parrocchia del “Cristo Re”

Associazione Progetto Casa Verde - O.D.V.
Segreteria: lunedì-venerdì, ore 14:00-17:00, telefono/fax 06 79818254
Studio medico: lunedì-venerdì, ore 14:00-17:00, telefono: 06 79789080

e-mail: progettocasaverde@alice.it | web: www.progettocasaverde.it
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