
 
 

 

 FORMAZIONE INDIVIDUALE A CATALOGO N.3/14 

CORSO DI PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO 

 
Il corso è rivolto a genitori e nonni, con l’obiettivo di 
promuovere una cultura del soccorso, prevenire ed 
affrontare situazioni di emergenza e urgenza sanitaria che 
coinvolgono i bambini. 
 
Sede: Cooperativa Itaca, vicolo Selvatico 16 - Pordenone 
Durata: 6 ore 
Calendario: mercoledì 28 gennaio, lunedì 2 e mercoledì 4 
febbraio 2015 
Orario: dalle 19,00 alle 21,00 o dalle 20.00 alle 22.00 
Costo: 35,00 per i lavoratori di Itaca, € 45,00 per gli esterni 
Docente: infermiere specializzato o medico 
Programma: disostruzione vie aeree, manovre rianimatorie, 
gestione delle emergenze nei bambini, febbre, convulsioni, 
ustioni, ferite, trauma cranico nei bambini, intossicazione da 
fumo, fratture, punture di insetti, morso di vipera e di zecca. 
 
 
 
ISCRIZIONI APERTE 
 

MI RACCONTI UNA STORIA? 

 
Il corso è rivolto a genitori, operatori, docenti e a tutti 
coloro che vogliono riflettere sul valore della lettura per 
l’infanzia e acquisire alcune strategie per stimolare la 
comprensione e il piacere all’ascolto nei bambini.  
 
Durata: 4,5 ore 
Calendario: giovedì 12, 19, 26 marzo 2015 
Orario: dalle 19,00 alle 20,30 o dalle 20.00 alle 21.30 
Costo: € 15,00 per i lavoratori di Itaca, € 25,00 per gli esterni 
Sede: Cooperativa Itaca, vicolo Selvatico n. 16 Pordenone 
Docente: educatrice esperta in processi di apprendimento  
Programma: la lettura e valori veicolati, la lettura come 

palestra di comprensione, strategie per stimolare la 
manipolazione delle informazioni attraverso condivisione 
frontale, lavoro di gruppo, confronto 
 
 
 
 
ISCRIZIONI APERTE 

PRONTI, ATTENTI,VIA! –  LIVELLO 1 

 
Il corso è rivolto a genitori, operatori, docenti e a tutti 
coloro che vogliono capire i processi base dell’attenzione 
e apprendere alcune strategie di autoregolazione attentiva 
 
Durata: 6 ore 
Calendario: giovedì 12, 19, 26 febbraio, 5 marzo 2015 
Orario:  dalle 19,00 alle 20,30 o dalle 20.00 alle 21.30 
Costo: € 20,00 per i lavoratori di Itaca, € 30,00 per gli esterni 
Sede: Cooperativa Itaca, vicolo Selvatico n. 16 Pordenone 
Docente:  educatrice esperta in processi di apprendimento 
Programma: l’attenzione e relative funzioni, gli aspetti 
comportamentali correlati alla difficoltà attentiva, strategie e 
tecniche per potenziare l’autoregolazione. 
 
 
 
 
 
ISCRIZIONI APERTE 

GENITORI AI TEMPI DI  INTERNET 

 
Il corso è rivolto a genitori, insegnanti e a tutti coloro che 
desiderano far chiarezza sui rischi legati alle nuove 
tecnologie, senza creare falsi allarmismi e senza negare i 
vantaggi dell’era digitale e desiderano consigli pratici per 
gestire le tecnologie e i rapporti con i figli nella 
quotidianità 
 
Durata: 8 ore 
Calendario: venerdì 30 gennaio, venerdì 6, 13 e 20 febbraio 
2015  
Orario: dalle 17.00 alle 19.00 
Costo: € 35,00 per i lavoratori di Itaca, € 45,00 per gli esterni 
Sede: Coop. Itaca, Ufficio di Tolmezzo, via della cooperativa 10 
Docente: psicologo e formatore 
Programma: panoramica delle nuove tecnologie, errori nella 
gestione di internet, metodi efficaci per la gestione dei figli in 
rete, analisi situazioni specifiche 
 
ISCRIZIONI APERTE – il corso è replicabile in altre sedi 
 

PERCORSO INFORMATIVO : “CONOSCIAMO LA LIS”   

 
La ricerca linguistica dimostra che la Lingua dei Segni è 
paragonabile per complessità ed espressività alle lingue parlate. È 
composta da precise forme delle mani e da precisi movimenti. È la 
lingua preferita dai Sordi, ma può essere utilizzata in molte 
disabilità comunicative. Vuoi saperne di più?  
 
Durata: 12 ore 
Calendario: sabato 14, 21, 28 febbraio  e 7 marzo 2015 
Orario: dalle 9.30 alle 12.30 
Sede: Coop Itaca vicolo dei Brazzit, Ronchis (Ud)  
Costo: € 45,00 per i lavoratori di Itaca, € 65,00 per gli esterni 
Docente: assistente alla comunicazione Legge n. 104/1992 
Programma: come presentarsi, scambiarsi informazioni personali, 
descrivere l’ambiente, parlare della famiglia e della vita quotidiana, 

orientamento spaziale. 
 
ISCRIZIONI APERTE – per questo corso e il relativo approfondimento 

è possibile manifestare il proprio interesse in vista della prossima 
programmazione per le sedi di Ronchis e Pordenone 

DAL RESPIRO ALLA VOCE  

Un corso dedicato a tutti i professionisti (insegnanti, 
personale amministrativo, operatori call-center, educatori e 
dirigenti) e che fanno del “fonare” un elemento 
imprescindibile della propria attività economica.  
 
Durata: 12 ore 
Calendario: giovedì 29 gennaio,  05 febbraio 2015, 
mercoledì 11, 18, 25 febbraio 2015 e mercoledì 04 marzo 
2015 
Orario: dalle 17,00 alle 19,00 o serale 
Costo: € 80,00 per i lavoratori di Itaca, € 120,00 per gli esterni 
Sede: Cooperativa Itaca, vicolo Selvatico 16,  Pordenone 
Docente: tenore, vocal trainer 
Programma: conoscenza basilare delle strutture e dei 
meccanismi fonatori, gestione respiratoria funzionale, elementi 
di igiene e manutenzione vocale, cenni relativi alle malattie o 
alterazioni della voce, la voce come arte. 
ISCRIZIONI APERTE - il corso è replicabile in altre sedi 



 
 

L'attivazione del singolo percorso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E PROPOSTE: UFFICIO FORMAZIONE COOPERATIVA ITACA NELLE GIORNATE DI 
MARTEDI’, MERCOLEDI’  E VENERDI’ DALLE 8.30 ALLE 13.30 
TEL. 0434 366064 –  FAX 0434 253266 –  CELL. 348 4090793 –  formazione@itaca.coopsoc.it   

 

Inoltre è in partenza il Corso di tedesco seconda edizione. 

Sono aperte le iscrizioni anche per coloro i quali non abbiano 

frequentato il corso base. Per le persone interessate verranno 

organizzate delle lezioni di recupero precedenti all’inizio della 

seconda edizione. 

 CORSO DI TEDESCO  

Questo corso fornisce le competenze linguistiche 
sufficienti per gestire situazioni comunicative semplici 
relative ad ambiti di immediata necessità o argomenti 
quotidiani. Dedicato a chi ha già delle basi di conoscenza 
della lingua tedesca. 

 
Durata: 14 ore 
Calendario: 

lunedì 19/01/2015  
lunedì 02/02/2015  
lunedì 09/02/2015  
lunedì 16/02/2015 
lunedì 02/03/2015  
lunedì 09/03/2015 
lunedì 16/03/2015 
Orario: dalle 17,45 alle 19,45 
Costo: € 48,00 per i lavoratori di Itaca, € 60,00 per gli esterni 
Sede: Cooperativa Itaca, vicolo Selvatico n. 16 Pordenone 
Docente: madrelingua tedesco 
Programma:  

- ripasso delle forme grammaticali e del lessico  
- il soggetto e il complemento oggetto  
- i casi grammaticale nominativo e l'accusativo  
- il moto in luogo e lo stato in luogo e il caso grammaticale 
dativo 
- i verbi separati 
- gli aggettivi possessivi  
- la costruzione della frase affermativa e interrogativa 
- vari esercizi sulla pronuncia delle parole 
ed insegnamento di alcuni modi di dire.  
ISCRIZIONI APERTE 
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SCHEDA DI ADESIONE 
È richiesta conferma della presenza compilando in tutte le sue parti la presente scheda da far pervenire 
entro e non oltre la data di avvio del singolo corso/laboratorio all’ufficio formazione tramite fax al n. 0434 
253266, tramite consegna a mano in Vicolo Selvatico n. 16 a Pordenone, o tramite invio di una e-mail 
all’indirizzo: formazione@itaca.coopsoc.it 
Nel caso non fosse specificato il calendario definitivo, contattate l’ufficio formazione indicando il percorso 
d’interesse e i vostri riferimenti: non appena possibile sarete richiamati e vi saranno forniti tutti i dettagli. 
 

A QUALE PERCORSO VUOI ISCRIVERTI? 
 

  PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO   
 

 

 

  MI RACCONTI UNA STORIA? 

 

 

  PERCORSO INFORMATIVO : “CONOSCIAMO LA LIS” 
BASE  

  PRONTI, ATTENTI, VIA! 

 

  GENITORI AI TEMPI DI  INTERNET 
  DAL RESPIRO ALLA VOCE 

 

 
  CORSO DI TEDESCO  

DATI DEL PARTECIPANTE  socio lavoratore Itaca dipendente a t. indet. Itaca 

      dipendente a t. det. Itaca esterno a Itaca  

NOME_________________________________COGNOME________________________________________________________ 

PROFESSIONE___________________________________________________________________________________________ 

TEL. ______________________________ E-MAIL_______________________________________________________________ 

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

INTESTATARIO __________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________________ 

CITTÀ _________________________________________CAP___________________PROV_____________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _________________________________________________ 

P.I._____________________________________________________ (eventuale) 

DATA _______________________  

FIRMA________________________________________________________ 

DATI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 5 giorni prima dell’avvio del corso, a mezzo bonifico bancario intestato 

alla cooperativa Itaca, indicando nella causale “nome e cognome” del partecipante e “titolo del corso”; le coordinate bancarie sono le seguenti:  

FRIULOVEST BANCA FILIALE DI PORDENONE   IBAN:  IT25O 08805 12500 021000000787 
È possibile effettuare il pagamento anche in contanti all’ufficio amministrativo di Itaca in vicolo Selvatico n. 16 a Pordenone il martedì dalle 

9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00. 

Il pagamento della quota d’iscrizione sarà effettuato a mezzo:  

trattenuta in busta paga bonifico contanti 

Tutela della privacy: autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Firma_______________________________________________________________________ 
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