
In collaborazione con:

Il corso è organizzato da

GRATUITO PER DISOCCUPATI 
aderendo a Dote Unica Lavoro

15 OTTOBRE -11 DICEMBRE 2018

DurataSede corso
                                                  Sala S. Gerolamo
                            Via Dozio 1, Vimercate   

 
per l’iscrizione ai CORSI ASA  

Il corso rilascia  CREDITI FORMATIVI 

160 ore

H 14.00-18.00
Da lunedì a venerdì

CORSO di 
ASSISTENTE
FAMILIARE

Con il patrocinio di:

Riconosciuto da Regione Lombardia

Oltre al corso avrai gratuitamente 
a disposizione servizi di accompagnamento 
nella RICERCA DEL LAVORO.

MESTIERI LOMBARDIA U.O. DI MONZA 

- Introduzione al lavoro di assistenza (4 ore)

- Deontologia professionale (4 ore)

- Elementi di diritto del lavoro  (4 ore)

- Tecniche di ricerca attiva del lavoro (4 ore)

- Elementi di legislazione sociale (4 ore)

- La rete dei servizi socio – sanitari (4 ore)

- Alimentazione e dietetica (4 ore)

- Igiene dell’ambiente (8 ore)

- Rischi dell’ambiente del lavoro (4 ore)

- Igiene della persona (48 ore) 
c/o Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, Via Generale Antonio Cantore 7, Vimercate

- Elementi di anatomia, fisiologia e patologia dell’anziano (16 ore)

- Elementi di primo soccorso (20 ore)

- Psicologia delle relazioni (36 ore)

Per informazioni e iscrizioni 

039.2304984

formazione@comunitabrianza.it



Sono previste delle esercitazioni pratiche.

Il corso è indicato anche per i familiari che vogliono 
acquisire maggiore competenza nella cura dei propri cari.

Alla fine del percorso formativo i partecipanti potranno usufruire 
dei servizi offerti dallo sportello badanti e colf 

- Introduzione al lavoro di assistenza (4 ore)

- Deontologia professionale (4 ore)

- Elementi di diritto del lavoro  (4 ore)

- Tecniche di ricerca attiva del lavoro (4 ore)

- Elementi di legislazione sociale (4 ore)

- La rete dei servizi socio – sanitari (4 ore)

- Alimentazione e dietetica (4 ore)

- Igiene dell’ambiente (8 ore)

- Rischi dell’ambiente del lavoro (4 ore)

- Igiene della persona (48 ore) 
c/o Fondazione Casa Famiglia San Giuseppe, Via Generale Antonio Cantore 7, Vimercate

- Elementi di anatomia, fisiologia e patologia dell’anziano (16 ore)

- Elementi di primo soccorso (20 ore)

- Psicologia delle relazioni (36 ore)

L’Assistente familiare svolge attività di cura e 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 della persona assistita.

CONTENUTI DEL CORSO

Per informazioni e iscrizioni 
|  039 2304984formazione@comunitabrianza.it


