
 
 

PREMESSA 
Il Settore Formazione Superiore de La Nostra Famiglia si occupa della formazione professionale rivolta a persone che 
hanno oltrepassato i 18 anni. Dal 2001 ad oggi tale settore ha gestito corsi di prima formazione e di corsi di riqualifica per 
ausiliario socio assistenziale (ASA) in operatore socio sanitario (OSS), corsi di Operatore Socio-Sanitario. 
Propone oggi il Modulo introduttivo del percorso formativo per assistenti familiari, il cui profilo è previsto dal 
Quadro Regionale degli Standard Professionali, (decreto dirigenziale n. 8486 del 30 luglio 2008) 
Elemento caratterizzante tale formazione è l’integrazione tra la dimensione sanitaria e la dimensione sociale. 
 

CORSO PER ASSISTENTE FAMILIARE: MODULO INTRODUTTIVO (40 ORE) 
 

Per “Assistenza Familiare” si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non unite 
in vincolo di parentela con l’assistito, a favore di anziani o disabili in condizioni di fragilità e a rischio di 
istituzionalizzazione. 
L'assistente familiare svolge attività di cura ed accudimento di persone con diversi livelli di auto-sufficienza 
psico-fisica (anziani, malati, disabili,…), anche a sostegno dei familiari, contribuendo al mantenimento 
dell'autonomia e del benessere in funzione dei bisogni dell’utente e del contesto di riferimento. 
 

PROGRAMMA:  
 Governo e manutenzione degli ambienti di vita con esercitazioni 
 Elementi di Dietetica e criteri di alimentazione 
 Diritti e doveri del lavoratore domestico 
 Organizzazione dei servizi sociali e sanitari 

 
Per accedere alle selezioni è necessario:  

- Aver compiuto il 18° anno alla data di iscrizione al corso; 
- Essere disoccupati da più di 3 mesi 

 
per gli stranieri, inoltre: 

- capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e comprensione della lingua italiana che 
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo e capirne i contenuti. Tale conoscenza deve 
essere valutata attraverso un test d’ingresso;  

- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo, documentato dall’avvenuta 
presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno 

 
Frequenza: La frequenza è obbligatoria (il superamento del 10% di ore di assenza non darà diritto alla 
certificazione finale). 
 
Certificazione Finale: Al termine del Corso è prevista prova finale per il rilascio della Certificazione di 
competenze previste dallo standard professionale di riferimento di Regione Lombardia  
 

 

Il Corso è GRATUITO per chi è disoccupato,  
perché finanziato con Dote Unica Lavoro – Fondo Sociale Europeo 

 

LE ISCRIZIONI SARANNO APERTE FINO AL 7 GIUGNO 2017 
 

L’avvio è previsto dal 12 giugno 2017 ed è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. 
 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione chiamare allo 
Tel. 031/877362 - Fax 031/877356 

e-mail: clara.fusi@bp.lnf.it 
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