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Società cooperativa sociale a mutualità prevalente 

NOTIZIE FLASH 

 Lavora con noi!  

Stiamo cercando OSS per servizio 
di assisstenza domiciliare.  

Inviate il Curriculum Vitae a: 
risorseumane@coopfairoma.com  

 Servizio civile:  

Colloqui di selezione nostro 
Progetto “VOLONTARIA-MENTE”  

I colloqui si terranno il giorno venerdì 

16.11.2018 alle ore 9,30.                  

Sede del colloquio:  Confcooperative 
Roma – Via D’Azeglio, 33 Roma, 1^ 
piano 

Per maggiori informazioni: 

www.coopfairoma.com  

 

FORMAZIONE... ON THE ROAD! 
Martedì 30 ottobre si è avviata la formazione degli operatori dell’assistenza 
domiciliare Area Anziani e Disabilità (Servizi SAISA, SAISH e HCP). Un 
programma di 9 incontri della durata di 3 ore ciascuno, con tematiche specifiche 
quali: 

 Demenze senili 

 Alzheimer 

 Disabilità e implicazioni nell’assistenza domiciliare 

 Prevenzione del burnout 

 Il sistema integrato dei servizi socio-sanitari 
Inoltre, la formazione riguarda anche gli aggiornamenti normativi in materia di: 

 Decreto legislativo 231/2001 

 Privacy 

 Decreto legislativo 81/2008 
Ogni incontro è suddiviso in tre parti: 
I parte - Modulo formativo “ascoltiAMO e raccontiAMO il nostro lavoro”. Sarà 
trattata la tematica di riferimento ed è previsto un confronto finale con i colleghi per 
condividere le esperienze. 
II parte - L’angolo delle curiosità: IL NOSTRO MONDO IN MOVIMENTO. La 
responsabile dei servizi, dott.ssa Pasqualina Pepe, coinvolgerà gli operatori, dopo uno 
studio attento sui cambiamenti dei fenomeni sociali del momento, in una analisi sulle recenti 
ricerche sociali ritenute utili per comprendere il NOSTRO MONDO IN MOVIMENTO, nonché 
il FUTURO CHE CI ASPETTA.  
III parte - L’ultima parte di ogni incontro sarà dedicata alla Supervisione e all’analisi di casi 
particolari e di studio. 

I 100 ANNI DELLA NOSTRA CONCETTA! 

Ieri 5 novembre il Cedaf LA SEQUOIA in festa per i 100 anni della Sig.ra 
Concetta!  

Abbiamo festeggiato insieme agli amici di Concetta, alla 
Presidente del Municioio II Del Bello, 
Assessora D’Elia, Servizio Sociale 
municipale, Pres. Confcooperative 
Roma Marcocci, Centro Anziani Villa 
Torlonia, Cooperativa San Saturnino, 
Parrocchia Martiri Canadesi. 

                          Tanti auguri cara Concetta!   
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F.A.I. la cosa giusta! 

Dona il tuo 5 per mille 
per i nostri  bambini,  famiglie 
e anziani  in condizione di 
disagio sociale. 

Codice fiscale: 

03020700583 
Scrivi il nostro codice fiscale 
nel riquadro dedicato della  
tua dichiarazione dei redditi. 

Cooperativa sociale F.A.I. 

Via Stamira 24 
00162 Roma 
Tel. 06.7092327 / 7092470  
Fax 06.44249173  
 

info@coopfairoma.com     
www.coopfairoma.it 
 
 
 

@cooperativafairoma.it     


