L’Assistente Familiare si prende cura di persone con diversi livelli di non
autosufficienza psico-fisica (persone anziane, con disabilità, persone malate).
Contribuisce a mantenere l’autonomia e il benessere della persona assistita
e sostiene i familiari.
L’Assistente Familiare svolge la sua attività a casa della persona assistita
sia per conto proprio sia attraverso cooperative e agenzie di assistenza.

TITOLO FINALE

REQUISITI DI AMMISSIONE

Al termine di ogni modulo di formazione sono
previsti accertamenti finali di competenze.
A superamento di tali accertamenti verrà
rilasciato un Attestato di competenze
(ai sensi della legge regionale 19/2007).

> Aver compiuto 18 anni alla data di iscrizione
al corso
> Aver superato un colloquio di orientamento
e attitudinale svolto dall’ente di formazione
accreditato
> Per le persone straniere: possedere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana
ed essere in possesso di regolare permesso
di soggiorno

L’Attestato di competenze acquisito consente
il riconoscimento dei crediti formativi spendibili
per la frequenza dei corsi di Ausiliario Socio
Assistenziale (A.S.A.) e Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.), fatto salvo il possesso dei requisiti
di accesso previsti per entrambe le figure
professionali.

ASSISTENTE

CORSO ASSISTENTE FAMILARE

CORSO ASSISTENTE FAMILIARE
Il corso da 160 ore prevedrà

LIFELONG
LEARNING
SINCE 1989
25% MODULO INTRODUTTIVO
75% MODULO BASE

COSA IMPARERAI
> Accudire persone
con diversi livelli di non
autosufficienza psico-fisica
(persone anziane, malate,
disabili)
> Mantenere le condizioni
di igiene e sicurezza degli
ambienti domestici
> Svolgere prestazioni di aiuto
e di sostegno al benessere
psico-fisico della persona
assistita
> Contribuire al mantenimento
e al recupero dell’autonomia
fisica e psichica
della persona assistita
> Favorire la socializzazione
evitando i rischi di isolamento

40
ORE
120
ORE

ORGANIZZAZIONE
DEL CORSO

DOCUMENTI
PER L’ISCRIZIONE

> Il percorso formativo
ha una durata di 160 ore
e si suddivide in due moduli:
modulo introduttivo 40 ore;
modulo base 120 ore
> La frequenza è obbligatoria:
il massimo di assenze
consentite 10% del monte
ore corso

> Fotocopia carta d’identità
e codice fiscale
> Permesso di Soggiorno
per i cittadini e le cittadine
extra UE

ISCRIZIONI APERTE TUTTO L’ANNO
ENAIP BERGAMO
bergamo@enaiplombardia.it | +39 035 3232846
Via S.Bernardino, 139/V | 24126, BG

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
WWW.ENAIPLOMBARDIA.EU
> cultura@enaiplombardia.it | enaiplombardia.eu

ALTRI TITOLI DI AREA
ASSISTENZIALE
E SOCIO SANITARIA
> O.S.S. Operatore Socio
Sanitario
> A.S.A. Ausiliario Socio
Assistenziale
> Riqualifica A.S.A. in O.S.S.

