
Risultati della sperimentazione del 
corso “Sole24ore” e presentazione 

del video sul corso di cucina



1 LA 
SPERIMENTAZIONE

IL CORSO
L’intero corso che è composto da 4 moduli più il 
corso di cucina regionale, tratta tutti gli aspetti della 
cura dell’anziano, che ogni partner del progetto ne 
ha sperimentato solo una parte.

Gli argomenti sperimentati in Italia sono stati:

• L’Italia e la professione di assistente domiciliare 
(modulo 1)

• La gestione della casa e la corretta alimentazione 
(modulo 2)

• Corso di cucina



CON CHI 

Il corso è rivolto a persone straniere che vogliono trovare 
impiego come assistente domiciliare 24/24.

Il target sperimentato era composto da donne straniere, la 
maggior parte senza impiego, di provenienza e livello di 
conoscenza della lingua italiana diversi.

Alcuni dati:

Paesi di provenienza: Marocco, Senegal, Burkina Faso, Costa 
d’Avorio, Mauritania, Mali, Filippine, Thailandia, Romania, 
Ucraina 

Età media: 30-40 anni

Lingua: Oltre alla propria lingua madre, alcune parlano 
francese o inglese

Livello linguistico: livelli non omogenei della conoscenza della 
lingua italiana

NUMERO DI ISCRITTI

20 donne straniere per modulo



LE DOCENTI - LE COLLABORAZIONI

Partecipazione di esperte nel settore della cura:

• Dietista dell’ULLS 6: Intervento sulle buone 
prassi dell’alimentazione

• Assistente domiciliare – OSS: Intervento sulle 
buone prassi dell’igiene della casa

Collaborazione con l’Associazione Spazio Aperto 
di Creazzo 



2 L’ORGANIZZAZIONE 
DEL CORSO

ADATTAMENTO DELLA CLASSE -
RIORGANIZZARE IN BASE AL LIVELLO 
LINGUISTICO

Livelli linguistici diversi:

• Il primo modulo è stato sperimentato in 
un’unica classe

• Per il secondo modulo la nuova classe è stata 
suddivisa in due gruppi più omogenei dal 
punto di vista linguistico. Il primo 
corrispondeva a un A1/A2, il secondo a un 
B1.



SITUAZIONI PARTICOLARI

• BAMBINI: la maggior parte 
delle partecipanti è madre di più 
figli, e chi ha figli di età inferiore 
ai tre anni li porta con sé, in 
quanto non ancora frequentanti 
la scuola materna.

• LIVELLO DI SCOLARIZZAZIONE: 
molte partecipanti non hanno 
fatto la maturità, molte si 
fermano alla 5° elementare o alla 
3° media. Analfabetismo.

• RELIGIONE: potrebbe 
comportare delle difficoltà nella 
formazione e nel futuro lavoro



3 PROBLEMI e SOLUZIONI 

• DIFFERENZE CULTURALI: 

✓cultura di provenienza

✓bassa scolarizzazione 

• CONOSCENZA DI UNA 
CORRETTA ALIMENTAZIONE

• PRESENZA DI BAMBINI

• ORARI: pur non avendo un 
impiego, la vita famigliare impegna 
molto le donne straniere. 

• SEDE DEL CORSO: chi non ha la 
patente o non ha la macchina e 
avendo figli piccoli è un problema 
partecipare distanti dalla propria 
casa.

• FREQUENZA CORSO: per una 
frequenza costante è importante 
valutare la motivazione che spinge 
le persone a partecipare. 



4 MOTIVAZIONE

Ipotesi sulle motivazioni a partecipare:
• Ricerca di formazione: chi è in cerca di occupazione si rende conto che anche la 

formazione è importante, e che vengono richieste qualifiche durante la selezione del 
personale. 

• Ricerca di lavoro: chi è in cerca di lavoro, partecipa non solo per una propria formazione, 
ma anche per avere qualche aggancio in più per la propria ricerca, per fare “rete”. 
Domande che mi sono state rivolte per esempio: “come faccio ad avere la qualifica da 
OSS? Che requisiti mi servono? Come faccio ad ottenere il mio diploma di terza media dal 
mio paese d’origine? Conosci qualcuno che cerca lavoro? Ecc. …”

• Corso gratuito: il non dover pagare il corso aiuta e incentiva la partecipazione per chi ha 
difficoltà economiche 

• Ottenimento di un attestato: avere un attestato è importante per una persona straniera 
che sta cercando lavoro, perché attesta sia la sua formazione, sia il suo impegno 
nell’integrazione.



5 IN CONCLUSIONE

RISULTATI DEI TEST

La prova finale era composta da domande a scelta 
multipla (3 opzioni) e domande aperte.

Per attuare la prova finale è stato necessario aiutare le 
partecipanti con maggiori difficoltà linguistiche nella 
comprensione delle domande e un aiuto nello scrivere 
le risposte.

Tutte le partecipanti hanno superato il test.

GRADIMENTO del CORSO 

• Soddisfazione generale del corso

• Valutazione negative: lunghezza del corso e più 
grammatica



Cosa hanno 
imparato, 

cosa è piaciuto 
di più:

"L'igiene della casa e dell'anziano"

"Come cambiare le lenzuola"  "Alimentazione"

"Aiuto nella formazione"

"Nuova esperienza"  "Gentilezza"  "Rispetto"  

"Importanza della formazione"  "Impegno"

"La cura dell'anziano” "Corso sull'Italia"

"Imparare e migliorare l'italiano"

"Storia d'Italia" "Disponibilità"



SFIDA

Una formazione professionale in questo ambito 
manca. Quindi con l’invecchiamento della 
popolazione nel futuro si prospettano nuovi 
clienti, rifugiati e migranti disponibili, in cerca di 
lavoro che aspettano un’offerta formativa.



6 PRESENTAZIONE DEL VIDEO DEL CORSO DI 
CUCINA

Il corso di cucina veneta è 
stato molto apprezzato.

C’è stata curiosità, 
partecipazione e 
soddisfazione da parte di 
tutte le partecipanti.

Video del corso di cucina 
veneta

https://www.youtube.com/watch?v=6X01rY1_8NU


GRAZIE

Giorgia Peotta e Gianluigi Rago


