Progetto

“Amministrazione sociale”

Tirocinio non curriculare di formazione e orientamento finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l’ occupabilità
SOGGETTO PROMOTORE: PROVINCIA DI GROSSETO SOGGETTO OSPITANTE: COESO SdS GROSSETO
TIROCINI PER SOGGETTI DISABILI (L. 68/99, art.1 comma 1, a-b-c – soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e con
handicap intellettivo; invalidi sul lavoro con oltre il 33%; non vedenti o sordomuti) o SVANTAGGIATI (L. 381/91, art. 4 , comma 1
- invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti).

OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO (N. 2 POSTI)
Il progetto ha come scopo di garantire un supporto alle attività amministrative svolte dalla Sds; tali attività sono
essenziali per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi che la Sds esercita per conti del comuni
consorziati.
Obiettivi:
garantire in maniera più efficace la continuità del servizio di rapporto con l’utenza;
miglioramento dei processi di diritto di accesso e d’ informazione dei cittadini;
attività di osservatorio e di analisi dei dati raccolti per contribuire al processo di programmazione degli
interventi.

Modalità:
affiancamento e supporto del personale amministrativo;
erogazioni di informazioni sulle procedure per accedere ai servizi sociali e socio-educativi e assistenza
all’utenza nell’espletamento delle pratiche e delle procedure necessarie per ottenere le prestazioni;
gestione ed elaborazione dei dati.

Competenze da acquisire
capacità di utilizzo delle apparecchiature tecnologiche (fotocopiatrici, scanner, etc) e degli applicativi
informatici (Foglio di scrittura, di calcolo, etc);
rapporto di relazione con l’utenza;
attività di segreteria, raccolta dati.

Sede del tirocinio: SEDE AMMINISTRATIVA - COeSO SdS, VIA DAMIANO CHIESA 12, GROSSETO
Settore di attività del tirocinio: SUPPORTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Tempi di accesso ai locali del soggetto ospitante (orario del tirocinio – 25 h settimanali):
dalle ore 08.30 alle ore 13.30 per 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì.
Tutor del soggetto ospitante: MASSIMILIANO MARCUCCI – PIERPAOLO GIORGI

