ASSISTENTE FAMILIARE
Rif. DDUO n.15243 del 17 dicembre 2008 “Indicazioni regionali per
percorsi formativi di Assistente Familiare”

Il corso è rivolto a chi voglia svolgere la propria attività
lavorativa nell’ambito dell’assistenza alle persone non
autosufficienti.

DURATA 160 ore
MODALITÀ online e in presenza
ORARIO pomeridiano
PREREQUISITI

Conoscenza di base dalla lingua italiana.
Se cittadini stranieri: essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno o in attesa di rinnovo, documentato dall’avvenuta
presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.

PRESENTAZIONE CORSO
4 MARZO ore 15:00
via dei Giacinti 31, MILANO
per partecipare REGISTRATI

https://bit.ly/3pLtlyd

Partecipazione gratuita se in possesso dei requisiti per l’accesso al programma
Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia.
Il corso sarà attivo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
ENAIP MILANO - via dei Giacinti 31, MILANO – migiacinti@enaiplombardia.it – 0241290053
> FB EnaipMilanoGiacinti >IG enaipmilano
> www.enaiplombardia.eu

OBIETTIVI

Il percorso è articolato in 2 Moduli con le seguenti finalità:
Il Modulo Introduttivo: è finalizzato a fornire le competenze essenziali riferite alla cura ed 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 di Base: è finalizzato a fornire le competenze che caratterizzano l’esercizio dell’attività lavorativa
dell’assistente familiare nell’assistenza alla persona non autosufficiente

CONTENUTI

- posizionarsi nel contesto organizzativo, sociale ed istituzionale di riferimento
- collaborare nella preparazione dei pasti e nella gestione della casa
- fornire cura e assistenza alla persona non autosufficiente, riconoscendone i bisogni e le condizioni psico-fisiche
- comunicare/ relazionarsi con la persona, il suo contesto familiare e con l’équipe di cura

CERTIFICAZIONE FINALE

Attestato di competenza ai sensi della legge regionale 19/2007.

VALUTAZIONE

Prova di accertamento finale consistente in test scritto, colloquio e prova pratica
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