
 

 

 

Da ottobre a dicembre 2020  
il nuovo corso di Assistente Famigliare 

Riconosciuto da Regione Lombardia 
 
 

Dal 6 ottobre al 1 dicembre Consorzio Comunità Brianza (Ente Accreditato ai servizi di Istruzione e 

Formazione Professionale di Regione Lombardia) propone il Corso professionalizzante per diventare 

Assistente Familiare (badante), riconosciuto da Regione Lombardia. 

Il corso è gratuito per disoccupati aderendo a Dote Unica Lavoro, c’è la possibilità di partecipare 

anche a pagamento per i non disoccupati. Avrà una durata di 160 ore e si terrà presso la sede 

formativa del CCB di Monza (via Gerardo dei Tintori 18). 

I partecipanti inoltre avranno l’opportunità di trovare subito lavoro come assistente 

familiare presso le famiglie che richiederanno il servizio nel comune di Giussano (tramite un servizio 

da noi gestito). 

Il percorso è un’opportunità unica per tutti coloro che intendono diventare operatori della cura e 

dell’accudimento dei più fragili, infatti offre numerosi strumenti teorici e pratici per affrontare con 

competenza e maggiore sicurezza il lavoro di badante. 

IL PROGRAMMA DEL CORSO 

Il programma prevede numerose materie trattate sia in forma teorica che attraverso esercitazioni 

pratiche: 

– 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) 

https://comunitamonzabrianza.it/formazione/
https://comunitamonzabrianza.it/news/corsoperbadante/
https://comunitamonzabrianza.it/news/corsoperbadante/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/lavoro-e-formazione-professionale/dote-unica-lavoro
https://comunitamonzabrianza.it/wp-content/uploads/2020/07/Corso-ASS-FAM_ott-20-dote-RETRO.jpg


 

 

 

– 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. 

SCARICA IL CALENDARIO DEL CORSO 

Il corso si svolgerà in sicurezza nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di prevenzione di 

Covid19. 

 
Il Consorzio Comunità Brianza attraverso l’area formazione e in particolare con i corsi dedicati ai 
disoccupati, ha l’obiettivo di offrire opportunità di riqualificazione professionale 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. 
 
 
CONTATTI 

formazione@comunitabrianza.it |039 9005671 (LUN-VEN dalle 9 alle 15) 

 
 

Sofia D’Alessio 
Ufficio Stampa Consorzio Comunità Brianza 

sofia.dalessio@comunitabrianza.it 
www.comunitamonzabrianza.it 
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