ASSISTENTE
FAMILIARE
2019/20

L'ASSISTENTE FAMILIARE si prende cura di persone con diversi livelli di autosufficienza psico-fisica

(anziani, malati, disabili) e contribuisce a mantenere l'autonomia e il benessere della persona assistita,
anche sostegno dei familiari.
L’Assistente Familiare svolge la sua attività a casa della persona assistita sia per conto proprio sia
attraverso cooperative e agenzie di assistenza.

Ammissione al corso
18 anni compiuti al momento di iscrizione al corso
Superamento di un colloquio di orientamento e attitudinale

Per i cittadini stranieri : possesso di permesso di soggiorno e superamento di un test di
conoscenza base della lingua italiana.

Titolo finale
Al termine di ogni modulo di formazione sono previsti esami finali.
A superamento degli esami verrà rilasciato un Attestato di competenze (ai sensi della legge
regionale 19/2007, sulla base del modello standard approvato con decreto dirigenziale n. 9837 del
12/09/2008) che permetterà di iscriversi al Corso di Assistente Familiare di II Livello.
L’Attestato di competenze consente il riconoscimento di crediti formativi spendibili per la
frequenza dei corsi di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio Sanitario (OSS),
fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso previsti per entrambe le figure professionali.

Durata del percorso
Il corso si articola in 2 moduli:
Modulo Introduttivo 40 ore
Modulo Base 120 ore

Enaip BERGAMO via S. Bernardino, 139/V / 035-3232846 - bergamo@enaiplombardia.it
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Attrezzature e strumenti
Aula didattica attrezzata, aula di pratica sanitaria, laboratori di informatica, lavagna interattiva multimediale.

Organizzazione del corso
Il corso di Assistente Familiare verrà realizzato sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale
(DDUO n.15243 del 17.12.2008 “Indicazioni regionali per percorsi formativi di Assistente Familiare”)
Tempi

Il corso si svolgerà 2/3 giorni a settimana;
è possibile l’attivazione sia in fascia diurna o pomeridiana
Posti disponibili: 20
La frequenza è obbligatoria: massimo di assenze consentite 10% del monte ore.

Documentazione iscrizione

Carta d’identità, codice fiscale, titolo di studio, foto formato tessera. Per le persone
straniere permesso di soggiorno.

ALTRE OFFERTE FORMATIVE SETTORE SOCIO SANITARIO
Corsi di QUALIFICA
•
•
•

Operatore Socio Sanitario (1000 ore)
Riqualificazione Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) in Operatore Socio Sanitario (400 ore)
Ausiliario Socio Assistenziale (800 ore)

Corsi di AGGIORNAMENTO su specifiche tematiche socio assistenziali e sanitarie
•
•
•
•

Clown care (30 ore)
Strumenti e pratiche nell’assistenza a persone con disabilità (30 ore)
Con una bussola in mano. La rete dei servizi alla persona: mappe, strumenti, guide che ci orientano e
ci aiutano a condurre l'altro (15 ore)
La relazione d’aiuto come esperienza corporea (18 ore)

Informazioni e iscrizioni
Enaip BERGAMO via S. Bernardino, 139/V
035-3232846 - bergamo@enaiplombardia.it
Segreteria da lunedì a venerdì: 9,00/17,00 – sabato: 8,30 / 12,30.

www.enaiplombardia.eu
C o m e r a g gi u n ge r c i
In autobus: da Porta Nuova o dalla Malpensata: autobus n. 6, direzione Colognola - fermata via S. Bernardino
(altezza Assicurazioni Generali)
In auto: dall'uscita dell'autostrada proseguire in direzione Treviglio, al primo semaforo girare a destra (via S.
Bernardino) proseguire per 50 mt. e a sinistra accedere al parcheggio antistante le Assicurazioni Generali.
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