ELENCO STRUTTURE TIROCINIO

Tirocinio da effettuarsi presso la comunità “La Ginestra”
La comunità "La Ginestra" è una comunità di riabilitazione per donne e bambini che ha come
scopo la riabilitazione dalla dipendenza patologica in ogni sua forma. E' incentrata sulla
conoscenza di se, sulla cura della psiche e della spiritualità allo scopo di acquisire il controllo sulla
propria vita e sui propri affetti.
•
•
•

N. di tirocinanti 4 (Caltanissetta)
Attività: Incontro del mattino, gruppi confronti, seminari, momenti strutturati dagli
operatori.
Tutor: Monelli Alessia

Orari: 08.00 – 14.00 / 14.00 – 20.00

Tirocinio da effettuarsi presso “Centri di Riabilitazione Neuropsicomotoria”
- “Villa San Giuseppe” (Caltanissetta)
- “Mons. Giovanni Spinnato” (Mussomeli)
- “Can. Felice Dierna” (Riesi)
- “Mons. Carmelo Cannarozzo” (Mazzarino)

I Centri di Riabilitazione si occupano in particolare di bambini con patologie neurologiche
congenite e acquisite (sordità ed ipoacusia, cecità, paralisi cerebrale, traumi, ecc…), disturbi
neuropsicologici (ritardo dello sviluppo, deficit cognitivi), sindrome genetiche. Per le persone
adulte sono trattate patologie neurologiche (paralisi, malattia di Parkinson, sclerosi multipla,
malattie demielinizzanti, neuropatie, esiti di ictus, ecc…).
I Centri di Riabilitazione Neuropsicomotoria dell’Associazione “Casa Famiglia Rosetta” offrono dei
servizi riabilitativi in regime ambulatoriale, domiciliare, extramurale e di Centro diurno.

Le prestazioni vengono eseguite presso i nostri Centri per i regimi ambulatoriale e di Centro diurno
e comprendono le seguenti terapie riabilitative: Fisiokinesiterapia, Psicomotricità, Logopedia,
Terapia Occupazionale.
Per il servizi extramurale le terapie vengono effettuate presso i locali delle scuole (materna ed
elementare).
Il servizio domiciliare si svolge presso il domicilio dell’utente.
•

N. di tirocinanti sede Caltanissetta
Posti 4
N. di tirocinanti sede Riesi
Posti 2
N. di tirocinanti sede Mazzarino
Posti 2
N. di tirocinanti servizio domiciliare Posti 4
Tutor: Claudia Lamartina

•

Orari:

08.00 – 14.00

Tirocinio da effettuarsi presso Comunità “Terra Promessa”
La comunità "Terra Promessa" è una comunità di riabilitazione per uomini con problemi di
tossicodipendenza che ha come scopo la riabilitazione dalla dipendenza patologica in ogni sua
forma. E' incentrata sulla conoscenza di se, sulla cura della psiche e della spiritualità allo scopo di
acquisire il controllo sulla propria vita e sui propri affetti.
•

N. di tirocinanti uomini Posti 3 (Caltanissetta)

•

Attività: Incontro del mattino, gruppi confronti, seminari, momenti strutturati dagli operatori.

•

Tutor: Antonio Urriani

Orar: 08.00 – 14.00 / 14.00 – 20.00
Tirocinio da effettuarsi presso Comunità Alloggio “San Pietro e San Paolo”
La Comunità Alloggio per persone con disabilità psichica, è un centro residenziale che accoglie 23
ospiti.
Gli ospiti sono accolti nella struttura e assistiti da personale specializzato quali: educatori
professionali, psicomotricisti, infermieri professionali, ausiliari socio-sanitari, affiancati da figure di
supporto quali assistenti sociali, neurologi, psicologi.
La Comunità è il luogo di accoglienza alternativo a quel nucleo familiare di origine che, per motivi
diversi, non è nelle condizioni di assistere il familiare con disabilità.
I residenti svolgono varie attività psico-riabilitative:
•

Ippoterapia

•

Corso di nuoto

•

Catechesi

•

Palestra

•

Escursioni

•

Ceramica

•

Cura del pollaio

•

Seminari di igiene e di cucina

•

Karaoke

•

Giardinaggio

•

N. di tirocinanti Posti 4 (Caltanissetta)

•

Tutor: Manuela Giuliana

Orari: 08.00 – 14.00 / 14.00 – 20.00

Tirocinio da effettuarsi presso Comunità Alloggio “Mons. Giovanni Spinnato”
La comunità Alloggio accoglie 10 utenti ambosessi con disabilità mentale, di età compresa tra i 22
e i 65 anni.
Nella nostra Comunità, come in ogni altra, c’è un progetto Educativo Individualizzato per ognuno
dei ragazzi, concordato con i servizi sociali del Comune di appartenenza di ognuno.
La struttura si trova al secondo piano di un edificio nel Centro Storico, nel quale insistono, ai piani
inferiori, il Centro di Riabilitazione ed il Centro Diurno, pertanto i nostri ragazzi al mattino,
scendono al Centro Diurno dove svolgono le attività tipiche della Terapia Occupazionale, pranzano
e risalgono alle 14.00. Per questa ragione i turni degli operatori della Comunità sono quelli
pomeridiani e notturni. Solo nei festivi o in casi eccezionali, gli operatori svolgono il loro servizio di
mattina.
Gli orari in cui potremmo accogliere dei tirocinanti, per quanto esposto, sono quelli pomeridiani o
anche di mattina durante la domenica e nei festivi.

•

N. di tirocinanti Posti 3 (Mussomeli)

•

Tutor: Dott. Bancheri

Orari: 14.00 – 20.00

Tirocinio da effettuarsi presso Comunità Alloggio “Villa Sergio”
La Comunità Alloggio “Villa Sergio” è un centro residenziale che ospita persone che vivono con
HIV/AIDS, offrono un adeguato sostegno psicologico e il supporto e l’assistenza per ogni esigenza
curativa o sanitaria, quali ricoveri ospedalieri, periodici accertamenti clinici ed indagini
diagnostiche. Vi lavorano educatori professionali, psicologi, infermieri professionali, assistenti
sociali, personale ausiliario. Consistente e significante è la presenza dei volontari.

•

N. di tirocinanti Posti 2 (Caltanissetta)

•

Tutor: Claudio Scaturro

Orari: 08.00 – 14.00 / 14.00 – 20.00

