
INFO E ISCRIZIONI  
mail: preiscrizionifa@codebri.mb.it    
sito web:  www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/ 

Il corso è finalizzato all'acquisizione delle competenze relative alla figura professionale di
Assistente familiare addetta all’assistenza personale a domicilio di persone anziane
autosufficienti o non autosufficienti. Tale figura svolge prestazioni di aiuto alla persona, di
carattere domestico e igienico-sanitario, sostegno al benessere psico-fisico della persona e
opera nell’ambito de servizi domiciliari indirizzati ad anziani in difficoltà.
Moduli previsti:
- modulo introduttivo 40 ore: cura e igiene della persona; preparazione dei pasti; igiene
domestica;
comunicazione e relazione con la persona assistita e a  sua  famiglia; diritti/doveri nel rapporto
di lavoro;
- modulo base 120 ore: assistenza e riabilitazione di soggetti non autosufficienti; azioni di aiuto
diretto alla persona; cenni di anatomia, fisiopatologia degli apparati, con elementi di
farmacologia; sicurezza ai sensi del d.l.g.s 81 generale e rischio basso; dietologia e nutrizione;
primo soccorso; elementi di psicologia dell’anziano; modalità relazionali; relazione d'aiuto e
attivazione di reti.

4 pomeriggi a settimana.  
La durata del corso è di 160 ore.

Calendario Destinatari Sede
ASC Consorzio Desio-Brianza

via Lombardia 59, Desio.
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Disoccupati residenti o domiciliati in
Regione Lombardia con i requisiti per

la Dote Unica Lavoro.

PERCORSO FORMATIVO

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

www.fse.regione.lombardia.it
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REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

www.fse.regione.lombardia.it

CORSO PER  ASSISTENTE FAMILIARE

Per coloro che frequentano almeno il 75 %delle ore del percorso e a seguito del superamento di un
esame viene rilasciato un attestato di competenza regionale ai sensi della L .R. n 19/2007.

RISULTATI
Iscrizione agli  Sportelli SAF (in quanto, assistenti di cura dotate di competenze) ovvero servizi che
offrono alle famiglie prestazioni di accompagnamento nella ricerca di assistenti familiari. Possibili
sbocchi occupazionali presso  le famiglie. A conclusione del corso e con il superamento dell’esame,
verrà rilasciato un Attestato di Competenza.

DESTINATARI
Disoccupati residenti o domiciliati in Regione Lombardia per i quali sarà valutata la possibilità
di richiedere la Dote Unica Lavoro a copertura del costo d'iscrizione in quanto il corso è realizzato
con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo sociale Europeo
2014 2020 di Regione Lombardia.
La valutazione viene eseguita in relazione ad alcuni requisiti (età, stato occupazionale) posseduti al
momento dell’iscrizione.

Il gruppo classe verrà formato a seguito di un colloquio orientativo e attitudinale.

I corsi saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Avvio previsto:  Gennaio 2021

Per le persone di origine straniera è prevista una prova di conoscenza  base della lingua italiana.
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