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POR  PUGLIA FSE 2007-2013 Asse II – OCCUPABILITA’ - Avviso FG/12/2012 
Progetti personalizzati di orientamento, formazione e accompagnamento nella vita attiva per donne in condizione di disagio sociale 

 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Corso di qualifica in 

ECOLOGIA DOMESTICA 
(“Personale di Compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie”-  codice ISFOL 5.5.3.2.0) 

 

OBIETTIVI 

Il corso di qualifica per “Personale di Compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie” ha come finalità quello 
di fornire a donne inoccupate o disoccupate in condizioni di disagio, prive di qualifica, precise competenze relative 
all’assistenza per servizi a supporto della conciliabilità, della vivibilità e del benessere in famiglia.  
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Il “Personale di Compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie” è in grado di realizzare interventi di 
assistenza alla famiglia e alla persona con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale del suo operato. È, 
pertanto, attento alla gestione accorta e sostenibile delle risorse naturali (corretto uso dell’acqua, gestione dei rifiuti,  
attenzione ai consumi energetici, utilizzo di prodotti a km zero, etc.). 
 

DESTINATARI 

Sono destinatarie dell’intervento n. 18 donne, italiane e straniere, residenti nella provincia di Foggia, prive di diploma di 
istruzione secondaria superiore, oppure diplomate ma che necessitano di nuova qualifica, iscritte all’anagrafe dei Centri 
per l’Impiego della Provincia di Foggia.  
 
CONDIZIONI DI FREQUENZA 

La partecipazione al corso è gratuita. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% del monte ore complessivo.  È 
previsto, inoltre, il rimborso delle spese viaggio giornaliere (con mezzi pubblici) per  le non residenti a Foggia. 
 
CERTIFICAZIONE FINALE 

Saranno ammesse agli esami finali, al termine dei quali sarà rilasciata la relativa certificazione, le allieve che avranno 
frequentato l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% della durata complessiva della stessa, e che 
abbiano ottenuto il giudizio di “sufficiente” nella verifica che si svolgerà al termine del percorso formativo. L’attestato 
di qualifica  è definito in “Personale di Compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie”, con il codice  
5.5.3.2.0 della classificazione ISFOL. 
 
PARTENARIATO 

Il corso sarà realizzato in collaborazione con il Ce.S.e.Vo.Ca. (Centro Servizi per il Volontariato di Capitanata), l’UAL  
Foggia (Fondazione Pia Unione Amici di Lourdes).  
 
ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO 

Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, di cui n. 360 ore di lezioni teorico-pratiche e n. 240 ore di stage. È 
prevista, inoltre, una fase di orientamento iniziale ed una di accompagnamento individuale volte a favorire 
l’inserimento lavorativo e la creazione d’impresa. 
 
 



n° moduli MODULI: FORMAZIONE DI BASE n° ore  

1 Accoglienza e Contratto formativo 5 

2 Orientamento e Bilancio Competenze 30  

3 Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro 16 

4 Pari opportunità 6 

5 Alfabetizzazione Informatica 30 

MODULI: RECUPERO COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI 

6 Lingua Italiana  30 

7 Cultura Generale 20 

 MODULO: COMPETENZE TECNICHE 

8 Ecologia 20 

9 Comunicazione  30 

10 Ambiente e sviluppo sostenibile 8 

MODULI: FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTI 

11 
Igiene e sicurezza ambientale per la persona e per la 
famiglia 25 

12 Ecologia della nutrizione 40 

13 Elementi di chimica  e di energetica domestica 60 

14 Pronto soccorso e sistema sanitario 20 
15 Visite guidate 20 

16 Stage 240 

  TOTALE 600 
 
 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

Le attività d’aula si svolgeranno presso la sede di A.FO.RI.S. – Impresa Sociale, sita in Via Fraccacreta, 68 - 71121 Foggia; 
la fase di stage sarà realizzata  presso le strutture dell’UAL Foggia (Fondazione Pia Unione Amici di Lourdes). 
 
 
 

INFO 
dott.ssa Giovanna Rinaldi 

A.FO.RI.S. – Impresa Sociale – 

Via Fraccacreta, 68 – 71121 Foggia 

Tel 0881/633019 Fax 0881/687652 

e-mail formazione@aforis.it ; web www.aforis.it 


