(*) al raggiungimento di min 15 partecipanti

Note

ascolom aps e il progetto FARE RETE,
FAmiglie REsilienti REsistono alle TEmpeste,
propongono un percorso di qualificazione
professionale a sostegno della famiglia
per uscire più forti e cresciuti dalle
difficoltà dovute ai cambiamenti imposti
dalla pandemia COVID-19.

Inizio
corso
06/09/21*

OBIETTIVO
DEL CORSO
Il percorso per diventare Assistente
Familiare qualifica a svolgere con
professionalità attività di cura ed
accudimento di persone con diversi livelli di
auto-sufficienza psico-fisica (anziani, malati,
disabili) in condizioni di fragilità e a rischio di
istituzionalizzazione.
È a sostegno dei familiari contribuendo al
mantenimento dell'autonomia e del
benessere in funzione dei bisogni
dell’utente e del contesto di riferimento.
Il corso è riconosciuto negli albi
professionali di Regione Lombardia e nel
CCNL dell’8 settembre 2020.

ASSISTENTE
FAMILIARE
Profilo professionale
di Regione Lombardia
Centro di Formazione Professionale di ascolom aps
Via Carlo Salerio 53/a (presso Istituto Nazareth)
20151 Milano - Tel/fax 02.3083606
ascolom@ascolom.com - www.ascolom.com

Come raggiungerci
MM 1 – Lampugnano o Uruguay
Autobus 40 – 69 (Fermata Croce - S. Elia)
Autobus 68

ASSISTENTE FAMILIARE

Percorso per l’assistenza e cura al domicilio di persone fragili
STRUTTURA
DEL CORSO
Il corso ha la durata di 160 ore. Le lezioni
si svolgeranno in FAD (formazione a
distanza) e in presenza.
I Modulo
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.
Il Modulo
fornire le competenze che
caratterizzano l’esercizio dell’attività
lavorativa dell’Assistente familiare
nell’assistenza alla persona non
autosufficiente.

•
•

DESTINATARI E
REQUISITI D’ACCESSO

Avere compiuto 18 anni al momento di
iscrizione al corso;
Superamento di un colloquio di
orientamento e attitudinale svolto dall’Ente
di formazione accreditato.
Ai cittadini stranieri è inoltre richiesta:

•

Conoscenza di base della lingua italiana
che consenta la relazione sociale e la
comprensione di un vocabolario tecnico
attinente ai compiti dell’assistente familiare;

•

Essere in possesso di regolare permesso
di soggiorno o in attesa di rinnovo,
documento dell’avvenuta richiesta.

SBOCCHI
LAVORATIVI
Il corso dà la qualifica di Assistente
Familiare con possibilità di iscriversi al
Registro degli Assistenti Familiari di
Regione Lombardia.
Rilascia un attestato ai sensi della legge
regionale 19/2007, sulla base del modello
standard approvato con decreto
dirigenziale n. 9837 del 12/09/2008.
L'attestato consente il riconoscimento di
crediti formativi, in termini di riduzione
oraria, spendibili nei percorsi ASA–OSS.

QUOTA D’ISCRIZIONE 450,00€ (per il progetto FARE
RETE la partecipazione è gratuita)
SEDE DI SVOLGIMENTO
Teoria: FAD (formazione a distanza)
Pratica: Via Padre Carlo Salerio 53/a Milano
CONTATTI
mail – ascolom@ascolom.com - tel. 02.89454684
Iscrizione all’albo dei soggetti accreditati per i Servizi Istruzione ,
Formazione Professionale Sezione B n. 29. - ID Operatore 128393
(Regione Lombardia)

