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Titolo  Assistente Familiare  
Descrizione del corso  L'assistente familiare è un operatore che si 

occupa della cura e dell’accudimento di persone 
con diversi livelli di auto-sufficienza psico-fisica 
(anziani, malati, disabili) anche a sostegno dei 
familiari, contribuendo al mantenimento 
dell'autonomia e del benessere in funzione dei 
bisogni dell’utente e del contesto di riferimento. 
Garantisce una presenza continuativa presso il 
domicilio della persona accudita svolgendo 
attività di assistenza diretta alla persona, in 
particolare nei momenti in cui è richiesto un 
supporto allo svolgimento delle attività 
quotidiane e occupandosi della pulizia della casa. 
Per “assistenza familiare” si intende quindi il 
lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da 
persone singole, non unite in vincolo di parentela 
con l’assistito, a favore di anziani o disabili in 
condizioni di fragilità e a rischio 
istituzionalizzazione. 

Programma del corso  A) CORSO BASE – 160 ore 
A1) Modulo Introduttivo - 40 ore 
Area Istituzionale-Legislativa                                                                   
Area Tecnico – Operativa                                                                         
A2) Modulo base - 120 ore   
Area Istituzionale – Legislativa                                                                  
Area Tecnico – Operativa                                                                           
Area Igienico – Sanitaria                                                                             
Area Psicologia      

B) CORSO DI SECONDO LIVELLO – 100 ore  
Area Teorica                                                                                        
Esercitazioni pratiche                                                                         
Tirocinio (domiciliare o in strutture)                                                

Durata del corso  Il corso si articola su un totale di CORSO BASE – 
160 ore e CORSO DI SECONDO LIVELLO – 100 ore 

Prerequisiti  Avere compiuto 18 anni al momento di iscrizione 
al corso 
• superamento di un colloquio di orientamento e 
attitudinale 
Per gli stranieri, inoltre: 
• conoscenza di base dalla lingua italiana che 
consenta la relazione sociale e la comprensione di 
un vocabolario tecnico attinente ai compiti 
dell’assistente familiare; 
• essere in possesso di regolare permesso di 
soggiorno o in attesa di rinnovo, documentato 
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dall’avvenuta presentazione della domanda di 
rinnovo del titolo di soggiorno. 
In presenza di difficoltà linguistiche, potranno 
essere attivati corsi propedeutici di lingua italiana, 
da frequentarsi prima dell’accesso al percorso 
formativo. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti e la 
relativa documentazione presentata all'inizio della 
frequenza del percorso formativo 

Documentazione  Presentazioni del docente e dispense.  
Risorse disponibili in aula  Aula  

 
Numero minimo di partecipanti  15/20  

Quota d’iscrizione  Modulo introduttivo 240 € 
Modulo Base 720 € 
Corso secondo livello 600 €                


