
Corso 
di assistente familiare

MODULO INTRODUTIVO e BASE

In collaborazione 
con i Comuni di 
Carpiano, Cerro al Lambro, 
Melegnano, San Zenone al Lambro 
e Vizzolo Predabissi

Formazione e qualifi cazione con percorsi mirati



Il corso, composto da un modulo introduttivo e uno base, forma una figura professionale che oltre  
a posizionarsi nel contesto organizzativo, sociale e istituzionale di riferimento, è in grado di assistere  
la persona con bisogni assistenziali e di collaborare nella preparazione dei pasti e nella gestione della casa. 

Si rivolge ai cittadini residenti o domiciliati in Lombardia, senza occupazione o occupati con reddito 
prospettico non superiore a euro 8.145, ai lavoratori autonomi con reddito non superiore a euro 4.800,  
ai lavoratori sospesi nell’ambito di crisi aziendali.

Il percorso formativo è rivolto a cittadini italiani e stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano 
che abbiano già compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione, dopo il superamento di un colloquio  
di orientamento e attitudinale. I cittadini stranieri devono inoltre avere una conoscenza di base dalla 
lingua italiana, essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo.
È prevista una quota d’iscrizione di 50 euro.

Al termine del percorso e a seguito del superamento di una prova finale, sarà rilasciata la certificazione 
delle competenze acquisite secondo il modello approvato da Regione Lombardia. 
(Rif. Assistente Familiare - DDUO 17 dicembre 2008 n. 15243).

Corso di assistente familiare

MODULO INTRODUTTIVO

Fornisce le competenze essenziali per la cura  
e l’igiene della persona con un basso bisogno 
assistenziale, la preparazione dei pasti,  
la comunicazione e la relazione con la persona 
assistita e la sua famiglia, la cura della casa  
e l’igiene domestica, i diritti e i doveri nel rapporto 
di lavoro.

Contenuti
corso di 40 ore
Posizionarsi nel contesto organizzativo,  
sociale e istituzionale di riferimento
• elementi di diritto del lavoro - 6 ore
• organizzazione dei servizi - 10 ore

Collaborare nella preparazione dei pasti  
e nella gestione della casa  
• igiene ambientale e sicurezza - 16 ore
• cucina e dietetica - 8 ore

MODULO BASE

Successivo a quello introduttivo, il modulo, 
fornisce le competenze per l’esercizio dell’attività 
lavorativa nell’assistenza alla persona non  
autosufficiente. 

Contenuti
corso di 120 ore
Fornire cura e assistenza alla persona non  
autosufficiente, riconoscendone i bisogni  
e le condizioni psicofisiche  
• introduzione alla cura della persona - 36 ore
• caratteristiche psicofisiche di persone con diversi  
 livelli di autosufficienza, cenni di farmacologia,  
 elementi di primo soccorso e relative tecniche 
 in attesa di interventi professionali - 24 ore 
• elementi di mobilizzazione - 24 ore

Comunicare e relazionarsi con la persona, con 
il suo contesto familiare e con l’èquipe di cura  
• elementi di psicologia e comunicazione - 20 ore 
• elementi di etica professionale e organizzazione  
 sanitaria - 16 ore

Centro per l’Impiego 
AFOL Metropolitana 
via Parri 12 - San Donato Milanese (MI)
tel. 02 5569 11 - centroimpiego.sandonato@afolmet.it
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