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CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTE FAMILIARE

Il corso si svolgerà dal 20 
settembre al 30 febbraio 2019

con una durata di 80 ore

DURATA & FREQUENZA

Le lezioni si svolgeranno 2 volte alla 
settimana dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Il corso è rivolto a operatori delle Case Famiglia e 
altre strutture per anziani e adulti con disabilità 
fisica e/o psichica con un numero massimo di 6 
ospiti (punto 9.1 DGR 564/2000 e ss.mm.ii; D.M. 
21.05.2001 n°308) che non sono soggette 
all’obbligo di preventiva autorizzazione al 
funzionamento, ma alla “Comunicazione di avvio 
attività” al Comune, come da Indirizzi regionali 
per i regolamenti locali sulle Case Famiglia. 

Per partecipare al corso è richiesta la conoscenza 
della lingua italiana (scritta e parlata) e 
motivazione allo svolgimento di attività di cura 
alla persona.

Il programma didattico si rifà agli standard regionali in 
materia di qualificazione dell’Assistenza familiare 
privata a domicilio e alle competenze in ambito socio-
sanitario dell’accreditamento dei Servizi Socio-sanitari e 
ai regolamenti comunali per la valorizzazione e 
qualificazione delle case famiglia e dei gruppi 
appartamento.
In particolare gli argomenti vertono sui seguenti temi:
• Competenze di base di dietologia e dietoterapia
e conservazione degli alimenti;
• Aiuto alla tenuta personale e conservazione dei 
farmaci;
• Normativa in materia di igiene sanitaria, 
sicurezza sul lavoro, privacy;
• Mantenimento delle autonomie nelle persone 
anziane e/o con disabilità;
• Conoscenze di base delle tecniche di immediata 
gestione della emergenza sanitaria e di pronto 
soccorso;
• conoscenze di base in materia di socializzazione
e animazione;
• conoscenza di base in materia di adempimenti 
specifici per la gestione del servizio e comunicazione
interna, esterna e con gli Enti pubblici
• conoscenze di base sulle norme e le 
responsabilità in materia di gestione di servizi socio 
sanitari e inquadramenti contrattuali specifici.

DESTINATARI & REQUISITI

SEDE DI SVOLGIMENTO

IRECOOP Emilia-Romagna, via G. Galilei, 2 48018 
Faenza (RA)

• Attestato di frequenza al corso;
• Attestato Sicurezza – Formazione Generale e 
Specifica Lavoratori Rischio Medio D. Lgs. n. 81/2008;
• Attestato Alimentarista rilasciato da AUSL di 
riferimento 
• Attestato Primo Soccorso: 12 ore

€ 640,00 esente IVA (ai sensi dell'art. 10 n. 18 D.P.R. 
633/72)

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI
Le manifestazioni di interesse dovranno 
pervenire entro il 31/08/2019 sull’apposito 
modulo e potranno essere consegnate, 
complete della documentazione richiesta, di 
persona oppure tramite e-mail. 

Per iscrizione ed Informazioni contattare il 
coordinatore del corso:  
ELISA NANNI
TEL. 0546-665523
Email: nannie@irecoop.it 

Con il patrocinio di:


