FORMARE PER CRESCERE
Dal 2 maggio il nuovo corso di Assistente Famigliare presso Residenza Amica
25-03-2019, Monza-Lo sviluppo e la qualificazione delle professionalità sono per il CCB un elemento
indispensabile per continuare a migliorare la qualità dei servizi offerti per la propria comunità, per
mantenersi competitivi sul mercato e per aumentare il livello di soddisfazione degli utenti.
Per questo motivo il Consorzio ha deciso di strutturare un’apposita area Formazione che si occupi
con organicità e competenza di progettare ed erogare servizi formativi (corsi, seminari, work shop)
rivolti sia alla rete interna (personale interno, attività delle varie aree, cooperative socie) sia ad
un’utenza esterna.
Ed è in collaborazione con Mestieri Lombardia, Consorzio Sis, Piano di Zona Ambito di Seregno e
Residenza Amica che il Consorzio organizza, nella sua seconda edizione, il CORSO PER ASSISTENTE
FAMIGLIARE.
Il corso partirà dal 2 maggio a Giussano presso la Residenza Amica (in via D’Azeglio 70), già sede della
formazione precedente e terminerà il 27 giugno.
Il corso è riconosciuto da Regione Lombardia e offre la possibilità di PARTECIPAZIONE GRATUITA
per i disoccupati residenti nei comuni dell’Ambito di Seregno (cioè Barlassina, Ceriano Laghetto,
Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seregno, Seveso).
C’è in ogni caso la possibilità di partecipazione a pagamento anche per i residenti in comuni esterni
all’ambito di Seregno.

LA FIGURA PROFESSIONALE
L’Assistente familiare svolge attività di cura e accudimento di persone con diversi livelli di autosufficienza psico-fisica (anziani, malati, disabili) anche a sostegno dei familiari, contribuendo al
mantenimento dell’autonomia e del benessere della persona assistita.
Una professione che oggi è altamente richiesta visto che l’età media della popolazione italiana è in
crescita, in particolare il 22,6% della popolazione ha un’età compiuta superiore o uguale ai 65 anni,
il 64,1% ha età compresa tra 15 e 64 anni mentre solo il 13,4% ha meno di 15 anni (fonti ISTAT).
CONTENUTI
Numerose le materie trattate sia in forma teorica che attraverso esercitazioni pratiche per
permettere alle partecipanti e ai partecipanti di raggiungere un alto grado di preparazione e
professionalità al termine del percorso.
Le materie:
– 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)
– Elementi di anatomia, fisiologia e patologia dell’anziano (16 ore)
– Elementi di primo soccorso (20 ore)
– Psicologia delle relazioni (36 ore)
Al termine del percorso è previsto un esame finale con conseguimento del diploma e inoltre sarà
possibile ottenere dei CREDITI FORMATIVI per una successiva iscrizione ai CORSI ASA.
E ancora, grazie al progetto “SPORTELLO LAVORO…DI CURA“(co-finanziato da Fondazione della
Comunità Monza e Brianza Onlus), sarà possibile usufruire di servizi sia per le assistenti familiari
come orientamento, coaching e inserimento lavorativo in famiglia, che per le famiglie in cerca di un
supporto per un proprio malato o degente, come l’accompagnamento nell’individuazione di un
assistente idoneo o una prima consulenza contrattuale e fiscale. Lo sportello coordinato dalla
dott.ssa Cinzia Calzoni (320 8513219- calzoni@mestierilombardia.it) offre quindi un servizio di
matching tra famiglie (che devono essere residenti nel Comune di Giussano) e badanti sia corsiste
che esterne.
TESTIMONIANZE
SIAM
Siam abita a Carugo da 22 anni, è di origini marocchine ed è purtroppo disoccupata da 2 anni.
Ci racconta che ha trovato i volantini del corso (edizione 1) a Giussano e che, dopo averci pensato un
po’, ha deciso ad iscriversi soprattutto “perché era un corso riconosciuto dalla regione Lombardia e
in più perché era gratis!”
La sua testimonianza: “Prima di partecipare al corso, fare assistenza all’anziano per me significava
semplicemente occuparsi dell’igiene e relazionarsi con la persona. Mi sono accorta invece che è
molto di più! Al corso abbiamo studiato materie molto interessanti tra cui la psicologia dell’anziano
e la legislazione italiana e ci siamo sperimentate in molte esercitazioni pratiche. In più abbiamo
imparato le manovre di promo soccorso, utili in tantissime occasioni”.
ROSANNA
Anche Rosanna ha partecipato alla prima edizione del corso.
Rosanna è italiana, è ragioniera e abita a Giussano. Anche lei come Siam è disoccupata.
Si è data quest’opportunità anche per potersi aprire nuove prospettive lavorative.
“Il corso mi è piaciuto moltissimo. Io già curo mia mamma da parecchio tempo ma ho imparato
molto altro: come rapportarmi con l’ammalato/degente e con i suoi famigliari e come gestire queste
delicate situazioni…cosa non scontata. Ho capito cosa nell’anziano va tenuto vivo ed è stata
un’esperienza anche umanamente molto positiva. In più si è creato un bel gruppo di amiche ed è
stato bello condividere il percorso insieme e conoscere persone nuove!”

FLAVIA
Flavia è in Italia da 15 anni ed è originaria della Transilvania.
Aveva già esperienze nell’ambito ma non aveva un attestato riconosciuto
“I docenti” racconta “sono stati bravi e pazienti e ci hanno trasferito tante informazioni. Ho
sicuramente migliorato le mie abilità e competenze per poter svolgere meglio il mio lavoro.”
Conclude con un accorato appello in rumeno dedicato alle sue compaesane, ma in realtà un po’ a
tutte le donne del nostro tempo:
“Auguro a tutte le donne che non hanno una qualifica nell’ambito di prenderla, di specializzarsi, di
darsi un’opportunità... combattiamo il lavoro nero!”
ROSA
Rosa ha 24, è originaria dell’Ecuador ed è in Italia dal 2010.
“Ho visto il corso e ho detto…mi butto! In fondo, sono disoccupata e non sto facendo niente! È stata
un’esperienza arricchente e ho imparato varie cose come la disostruzione delle vie aeree per i
bambini e le manovre di massaggio cardiaco... per me che ho un bimbo piccolo sono cose molto
importanti!”
BINETA
Bineta viene dal Senegal e ha 38 anni.
Subito dopo il corso è andata in agenzia per cercare un’occupazione.
“Ho mostrato l’attestato e... mi hanno preso subito!”
Ci racconta anche che successivamente ha dovuto rinunciare al lavoro trovato perché era troppo
distante da casa e, non avendo la macchina, aveva difficoltà negli spostamenti.
Il suo racconto evidenzia che per supportare persone in condizioni di fragilità socio-economica
servano politiche sociali a tutto tondo dove il pubblico e il privato interloquiscano per offrire
servizi sempre più efficienti alla comunità.
Il Consorzio Comunità Brianza nell’area formazione e in particolare con i corsi dedicati ai disoccupati,
ha proprio questo obiettivo: offrire opportunità di riqualificazione professionali che permettano a
coloro che si trovano in condizioni difficili (povertà, disoccupazione, scarsa alfabetizzazione,
persone straniere, donne sole o non autosufficienti, emarginazione sociale…) di aprirsi una nuova
strada nella società, il cui primo passo è sicuramente costituito dall’avere un lavoro dignitoso e
un’indipendenza economica.

Per informazioni e iscrizioni al corso:
039.2304984 (dalle 9,00 alle 13,00) | formazione@comunitabrianza.it
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