
ASSISTENTE FAMILIARE

L’Assistente familiare è un operatore dell’area sociale che attua un intervento diretto di assistenza alla
persona,  al  fine di recuperare le  sue risorse in una prospettiva di  autonomia in  supporto della  vita
quotidiana.

Obiettivi

Il  corso di I livello è finalizzato a fornire le competenze essenziali riferite alla
cura  e  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.

Ambiti di 
intervento

Ambiti prevalentemente domiciliari.

Materie di studio
Il corso si articola nelle seguenti aree: Area legislativo istituzionale, psicologica e
sociale,  tecnico  operativa,  igienico  sanitaria,  farmacologia,  psicologia  e
comunicazione.

Durata
Modulo Introduttivo 40 ore
Modulo di Base 120 ore

Requisiti di 
ammissione

Aver compiuto il 18° anno di età all’inizio del corso.
Per gli stranieri:
• Conoscenza di base della lingua italiana che consenta la relazione sociale e

la comprensione.
• Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo

documentato.
Quota di 
partecipazione

IL CORSO È GRATUITO

Orario delle 
lezioni

Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00

Posti disponibili Il corso si attiva con minimo 10 iscritti e un massimo  di 25
Sedi del corso Via Trento, 32 – Palazzolo sull’Oglio (fraz. San Pancrazio) BS
Contatti 030 738046 – 393 5355614 – info@scuolapaideia.it

Titolo conseguito
Certificazione  delle  competenze  –  Obbligo  di  frequenza  (non  deve  essere
inferiore al 90%) e prova di accertamento finale.

Saranno accolte le prime iscrizioni in ordine di arrivo fino al raggiungimento
del numero massimo di posti disponibili

IL CORSO CERTIFICA CREDITI
PER L’ACCESSO AI CORSI ASA e/o OSS
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