
NEW APPROACH

Modulo introduttivo di 40 ore per l'acquisizione delle competenze essenziali riferite alla
cura e all’igiene della persona con un basso bisogno assistenziale, la preparazione dei
pasti, la comunicazione e relazione con la persona assistita e la sua famiglia, la cura della casa
e igiene domestica, i diritti e doveri nel rapporto di lavoro.
Modulo di base di 120 ore per l'acquisizione delle competenze che caratterizzano
l’esercizio dell’attività lavorativa dell’assistente familiare nell’assistenza alla persona non
autosufficiente.

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. Svolge presso il domicilio della persona accudita 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. 

L'intero percorso formativo per diventare assistente familiare è composto da due moduli: 

E' possibile frequentare anche solo il primo modulo, 
l'accesso al secondo modulo è possibile previo superamento test
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Corso gratuito per residenti e/o
domiciliate in Lombardia, con età dai
30 fino a 65 anni, con i requisiti del

Programma GOL



Beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, NASPI e DIS-COLL) in assenza di rapporto di
lavoro; 
Percettori di RdC;
Disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi);
Utenti con una presa in carico/segnalazione sociosanitaria o sociale e/o sono inseriti in
progetti/interventi di inclusione sociale;
Lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione;
Donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità;
Uomini con almeno 55 anni di età;

DESTINATARI
Persone dai 30 fino a 65 anni, residenti e/o domiciliate in Lombardia, che sono:

Possono inoltre accedere le persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato di cui alla L. 68/99,
indipendentemente dall’età.

RISULTATI
Per coloro che frequentano almeno il 75 % delle ore di lezione è previsto un esame finale a chiusura di
ciascun modulo e in caso superamento viene rilasciato un attestato di competenza regionale ai sensi
della L .R. n 19/2007. 

Il modulo introduttivo (40 ore) prevede l'acquisizione delle competenze essenziali per l'assistenza
della persona con un basso bisogno assistenziale:
·Posizionarsi nel contesto organizzativo, sociale ed istituzionale di riferimento
·Collaborare nella preparazione dei pasti e nella gestione della casa

Il modulo base (120 ore) prevede l'acquisizione delle competenze per l'assistenza alla persona non
autosufficiente:
·Fornire cura ed assistenza alla persona non autosufficiente, riconoscendone i bisogni e le
condizioni psicofisiche 
·Comunicare/relazionarsi con la persona, il suo contesto familiare e con l’équipe di cura

SBOCCHI PROFESSIONALI
L’assistente familiare lavora al domicilio dell’assistito. Può essere assunto direttamente dalla famiglia
oppure da intermediari che operano nel settore. Per chi completerà l'intero percorso formativo sarà
possibile l'iscrizione al registro territoriale Assistenti Familiari.

I corsi saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Per le persone di origine straniera è prevista una prova di conoscenza base della lingua italiana.

Avvio previsto:  Ottobre 2022
 

INFO E ISCRIZIONI
 compilando  il form online sul sito www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/ 

oppure inviando una mail a preiscrizionifa@codebri.mb.it 
comprensiva del proprio codice fiscale per permettere la verifica dei requisiti
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