Corso gratuito di base per “Assistente familiare”
(ai sensi Atto Dirigenziale D.G. Occupazione e politiche del Lavoro 28 marzo 2012 n° 2643)

Profilo: 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. Garantisce una presenza continuativa presso il domicilio della persona
accudita svolgendo attività di assistenza diretta alla persona, in particolare nei momenti in cui è
richiesto un supporto allo svolgimento delle attività quotidiane e occupandosi della pulizia della
casa.
Le attività fondamentali caratterizzanti l’attività di assistenza familiare di base sono:
o svolgimento di prestazioni di aiuto alla persona, di carattere domestico e igienico sanitario
o sostegno al benessere psico-fisico della persona assistita
o effettuazione di interventi nell’ambito del contesto di vita della persona assistita a supporto
della quotidianità, del mantenimento e del recupero dell’autonomia fisica e psichica ed
evitando, o comunque riducendo, i rischi di isolamento
Percorso Formativo: Il percorso formativo si articola in:
-modulo propedeutico di lingua italiana della durata di 24 ore, finalizzato all’acquisizione del
linguaggio tecnico dell'area socio assistenziale, rivolto a partecipanti che necessitano di rinforzo
linguistico
- corso di base della durata di 160 ore suddiviso in un modulo introduttivo finalizzato a fornire le
competenze essenziali per l’assistenza della persona autosufficiente e in un modulo di base
finalizzato a fornire le competenze nell’assistenza alla persona non autosufficiente.
L’attività formativa del corso di base sarà articolata nelle seguenti aree:
o Accoglienza/Orientamento
o Elementi di Psicologia
o Elementi di Sociologia e di Legislazione Sociale
o Metodi e tecniche del lavoro domestico
o Tecniche di assistenza di base alla persona
o Metodologia del lavoro sociale
o Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro
che, sia attraverso momenti teorici, sia attraverso esercitazioni, garantiranno l’acquisizione delle
competenze e delle relative conoscenze ed abilità previste nelle “Indicazioni regionali per percorsi
formativi di Assistente Familiare”
Titolo Rilasciato: E’ prevista una prova finale presieduta da una commissione interna all’Ente
formatore. A seguito dell’ accertamento finale verrà rilasciato un attestato di competenze di
Regione Lombardia.
A seguito del conseguimento dell’attestato verrà rilasciato un credito formativo spendibile, nei
termini di riduzione oraria, in percorsi ASA e in percorsi OSS organizzati da enti di formazione
accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia, secondo i
seguenti parametri: 120 ore per il corso ASA e 100 ore per il corso OSS. La frequenza del corso
base costituisce prerequisito per l’accesso al corso di 2° livello per lavorare con persone affette da
morbo di Alzheimer o da Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Requisiti di partecipazione Il corso è rivolto a cittadini comunitari ed extracomunitari
regolarmente presenti sul territorio italiano, residenti e domiciliati in Lombardia, che hanno

compiuto il 18° anno d’età. L’ammissione al corso è subordinata al superamento di un colloquio di
orientamento e attitudinale e di un test di conoscenza della lingua italiana.
Durata e periodo di svolgimento del corso: E’ prevista l’attivazione di tre corsi:
a) corso pomeridiano dal lunedì al venerdì (14,30-18,30) dal 7 maggio al 27 luglio 2012
b) corso mattutino dal lunedì al venerdì (8,30-12,30) dal 7 maggio al 27 luglio 2012
c) corso serale (2 sere la settimana) e nella giornata di sabato (maggio-settembre 2012)
IAL si riserva la possibilità di organizzare corsi in altri orari per le persone che lavorano,
considerando le specifiche esigenze personali.
Sede: Il corso si terrà presso Ial Lombardia in Via Castellini, 7 Brescia.
Frequenza: La frequenza è obbligatoria. Le assenze non possono superare il 10%. E’ previsto un
voucher conciliativo rivolto alle famiglie con badanti che frequentano il corso per assistenti familiari,
utilizzabile per la sostituzione della badante durante la frequenza del corso.
La partecipazione al corso è GRATUITA. Il corso è finanziato tramite “ Dote formazione per
Assistenti familiari” messa a disposizione dalla D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro di
Regione Lombardia.
Per informazioni contattare IAL Lombardia via Castellini, 7 Brescia tel 030/28.93.811 e-mail:
segreteria@ialbrescia.it oppure visitando il sito internet www.ialbrescia.it
Poiché le doti sono ad esaurimento, è indispensabile iscriversi alla selezione il prima possibile.
MODALITA’ E DOCUMENTI NECESSARI PER L' ISCRIZIONE AL CORSO
Per l’ iscrizione rivolgersi alla segreteria di IAL Lombardia sede di Brescia situata in via Castellini, 7
muniti dei seguenti documenti
• Carta d’identità valida e con relativa fotocopia (fronte-retro)
• Codice fiscale con relativa fotocopia
• Per i cittadini extracomunitari permesso di soggiorno in corso di validità con relativa fotocopia
• Due fototessera firmate sul retro

