
 

Sede Corso: SAN GIOVANNI BIANCO—loc. Monterosso 

 ASSISTENTE   
FAMILIARE (160 ore)  

OBIETTIVI DEL CORSO E FIGURA PROFESSIONALE 

Obiettivi: Formare personale caregiver in grado di svolgere attività di cura 

ed accudimento di persone con diversi livelli di autosufficienza psicofisica 

(anziani, disabili, malati), anche a sostegno dei familiari. 

Contenuti: Elementi di base di igiene ambientale e di igiene della  persona; 

Elementi di mobilizzazione; Sicurezza e prevenzione negli ambienti 

domestici; Elementi di base di cucina e dietetica; Preparazioni e menu 

principali della cucina italiana; Tecniche di preparazione dei cibi; Diritti e 

doveri del lavoratore; Responsabilità connesse al lavoro di assistenza; 

Principali servizi sociali e sanitari presenti sul territorio e relative modalità 

di accesso; Principali procedure burocratiche sociali e sanitarie. 

 

REQUISITI DEL CORSO 

Aver compiuto 18 anni alla data di inizio corso; 
Test di comprensione lingua e motivazione 

Per gli/le allievi/e  stranieri/e in aggiunta: 
Permesso di soggiorno, da possedersi prima dell’inizio del corso (d.g.r.n.7693/08); 

Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione 
presentata all’inizio della frequenza del corso. 

 

AREE/DISCIPLINE 

Area igienico-sanitario, Area tecnico-operativa, Area Psicologica sociale. 
 

DURATA 

Il corso è di 160 ore (40 ore modulo introduttivo, 120 ore modulo base) 
L’esito positivo della parte teorica è condizione indispensabile per 
l’ammissione all’esame finale, gestito da commissione interna. 
Al conseguimento del titolo sono accordati crediti formativi 
 

COSTI 

IL CORSO È GRATUITO, se il candidato intende usufruire dei servizi in Dote 
unica lavoro o Garanzia Giovani e possiede i requisiti necessari alla 
freuquenza a corso. 
Il Cfp fornirà dispense, materiali d’uso per le esercitazioni e attestato finale.  

Durata: 160 ore  
Da lunedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 14. 30 alle ore 18.30 
Frequenza obbligatoria (assenze superiori al 10% 
del corso non permettono l’ammissione all’esame) 

Costo: GRATUITO (se in DUL o GG)  

Certificazione: Attestato di Competenze 

A z i e n d a  B e r g a m a s c a  F o r m a z i o n e  
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