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Settore: Addetti all'assistenza personale a domicilio (Classificazione Internazionale delle Professioni
ISCO 88 5133)

Corso base di ASSISTENTE FAMILIARE
Cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in
possesso dei seguenti requisiti:
• avere compiuto 18 anni al momento di iscrizione al corso
• superamento di un colloquio di orientamento e attitudinale svolto dall’Ente
di formazione accreditato.
Destinatari:
Per gli stranieri, inoltre:
• conoscenza di base dalla lingua italiana che consenta la relazione sociale e la
comprensione di un vocabolario tecnico atto ai compiti dell’assistente
familiare;
• essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo.
Frequentanti:
minimo 18 allievi per modulo
- Accudire persone a diversi livelli di non autosufficienza psico-fisica (anziani,
Competenze in
malati, disabili...)
esito (OBIETTIVI)
- Mantenere le condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti domestici.
Si rimanda a quanto previsto dal decreto n.15243 del 17/12/2008 “INDICAZIONI
REGIONALI PER PERCORSI FORMATIVI DI ASSISTENTE FAMILIARE ”.
Corso Base, della complessiva durata minima di 160 ore, composto da due
moduli:
- Modulo introduttivo, della durata minima di 40 ore
- Modulo di base della durata minima di 120 ore
Il Modulo Introduttivo è finalizzato a fornire le competenze essenziali
riferite alla cura e all’igiene della persona con un basso bisogno assistenziale,
alla preparazione dei pasti, alla comunicazione e alla relazione con la persona
assistita e alla sua famiglia, alla cura della casa e all’igiene domestica; ai
diritti/doveri nel rapporto di lavoro.
Contenuti:
Il Modulo di Base
è finalizzato a fornire le competenze che caratterizzano l’esercizio dell’attività
lavorativa dell’assistente familiare nell’assistenza alla persona non
autosufficiente.
L’accesso al modulo base richiede aver acquisito le competenze essenziali
oggetto del modulo introduttivo, riferite allo standard professionale.
Accertamenti finali:
gli accertamenti finali sono previsti relativamente alle competenze in esito sia
per il modulointroduttivo, sia per il modulo base:
-per il Modulo introduttivo:
colloquio e prova pratica, tese ad accertare le seguenti competenze:
• posizionarsi nel contesto organizzativo, sociale ed istituzionale di

Certificazione
rilasciata:

Costi e oneri a
carico
Aspetti
Organizzativi:
Informazioni e
iscrizioni:

rifer
• posizionarsi nel contesto organizzativo, sociale ed istituzionale di
riferimento
• collaborare nella preparazione dei pasti e nella gestione della casa
-per il Modulo base:
prova scritta (esempio test); colloquio e prova pratica, tese ad accertare le
seguenti competenze:
• Fornire cura ed assistenza alla persona non autosufficiente, riconoscendone
i bisogni e le condizioni psicofisiche
• Comunicare/relazionarsi con la persona, il suo contesto familiare e con
l’équipe di cura
Le prove sono presiedute da una commissione interna all’Ente formatore.
A seguito di accertamento finale sia per il modulo introduttivo sia per modulo
base verrà rilasciato un attestato di competenze ai sensi della legge
regionale 19/2007, sulla base del modello standard approvato con decreto
dirigenziale n. 9837 del 12/09/2008.
2130,00 euro
Coordinate bancarie per il bonifico :
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA
IBAN IT39Q0569611200000005612X80
Banca Popolare di Sondrio filiale di Brescia.
Durata del corso: 160 ore
Segreteria del Centro tel. 02 26 303 500, aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00
alle 17.00. Il Centro è facilmente raggiungibile con la linea 75 o con la MM linea 2
(verde), fermate Cimiano o Crescenzago
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