Professionali
si diventa

Profilo

Nata a marzo 2008, Oasi Formazione è un ente
di formazione professionale giovane, ma con alle spalle un
background solido. Nasce infatti da Àncora Servizi,, azienda cooperativa con
una consolidata esperienza nel settore socio- assistenziale e sanitario e dall’agenzia di lavoro Oasi Lavoro.
Grazie al know-how specifico delle aziende “madri”, Oasi Formazione è specializzata nell’area socioassistenziale, rappresentando un caso unico nel panorama della formazione professionale.
Grazie alle sinergie tra le aziende del Gruppo a cui appartiene, Oasi Formazione può garantire una
consulenza globale,, dalla formazione professionale all’avviamento al lavoro, fino all’inserimento in azienda.
L’appartenenza ad un network così articolato consente inoltre ad Oasi Formazione di avvalersi di una
struttura organizzativa e strumentale di grande rilievo:: tecnici, consulenti specializzati, aule attrezzate e
la presenza su buona parte del territorio nazionale.

Aree tematiche
• Oasi Formazione vanta un
know-how specifico in ambito
- socio-assistenziale
- sanitario
- educativo
- psicologico
• Realizza inoltre corsi inerenti
- Tecniche di comunicazione
- Gestione delle risorse umane
- Assistenti Familiari
- Paghe e contributi - (base e avanzato)
- Sicurezza sul lavoro
- Coaching
- Informatica di base e avanzata
- Lingue: inglese, tedesco, francese
e italiano (base, intermedio e avanzato)

Progetti innovativi

Sviluppati in particolare nell’ambito socio-assistenziale rappresentano
vere e proprie eccellenze nel settore di riferimento.
• Area demenze: percorsi formativi per operatori assistenziali che si occupano di anziani
con demenza (approccio multisensoriale sistemico).
• Area socializzazione/animazione: corsi di formazione per gli operatori sui temi
dell’animazione e della stimolazione delle capacità residue, sulla creazione di nuove
abilità, laboratori creativi. Si realizzano inoltre laboratori di psicomotricità, teatrali,
sulla didattica musicale di base e trasversalmente sul mantenimento delle
capacità relazionali.
• Area sostegno Assistenti Familiari: si progettano ed erogano corsi di
formazione rivolti ad assistenti familiari straniere che necessitano di
formazione in merito alle tematiche di assistenza e cura dell’anziano a
domicilio.
• Area formazione per stranieri: corsi volti a migliorare le possibilità di
inserimento nel mondo lavorativo di cittadini stranieri, in particolare
nel settore socio-sanitario, attraverso l’insegnamento delle basi
della lingua italiana (con un focus sulle espressioni e la terminologia
specifica di questa area professionale).

Tirocini e opportunità

Oasi Formazione è in grado di offrire servizi aggiuntivi:
• tirocini formativi
• possibilità di inserimento lavorativo
• bilancio di competenze
• orientamento
• formazione formatori

Aule e laboratori

Solo nella sede di Bologna sono presenti 4 nuove aule attrezzate (connessione wireless,
dotazioni informatiche, videoproiettori, schermi, lavagne a fogli mobili) pensate per
garantire il massimo comfort per i partecipanti ai corsi. In particolare è disponibile una
sala conferenze per l’organizzazione di meeting, eventi, seminari, workshop.
Oasi Formazione può usufruire anche di sedi distaccate per l’erogazione della
propria proposta formativa: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Lombardia, Marche e Veneto.

La progettazione e l’erogazione di corsi negli ambiti della
Formazione Superiore e Formazione continua e permanente.
• Oasi Formazione è Ente attuatore di progetti formativi presso l’ente
bilaterale Forma.temp - Fondo per la formazione dei lavoratori temporanei.
• Oasi Formazione è in possesso della Certificazione del sistema di gestione per la
qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001 per la progettazione e l’erogazione di
attività formative (EA 37).
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