
Elementi di osservazione e comunicazione
I bisogni primari: tecniche di base
Sicurezza e prevenzione
Tecniche di mobilizzazione
Elementi di primo soccorso
Elementi di igiene personale

Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”,

Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU” (D.D. n. 431 del 05/08/2022) 

 
 

ASSISTENTE FAMILIARE 

PROFILO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
L'assistente familiare svolge in famiglia, a domicilio, attività indirizzate a fornire aiuto ed
assistenza: a persone con ridotta autonomia in grado di indirizzare, in modo consapevole ed
appropriato, l'intervento dell'operatore stesso; a persone non autosufficienti; in tal caso
l'intervento si contestualizza sempre in collaborazione con altri operatori e familiari o in situazioni
a basso rischio. In particolare svolge attività di aiuto per attività di carattere domestico e di
assistenza alla persona; accompagnamento per l'accesso ai servizi sanitari e sociali; supporto alla
vita di relazione; collaborazione con gli altri operatori e i familiari coinvolti.

DESTINATARI: 
Giovani e adulti di età pari o superiore a 18 anni, in possesso di DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA DI I° GRADO e iscritti al CENTRO PER L'IMPIEGO. 

SELEZIONE: 
Colloquio motivazionale di orientamento. 

PERCORSO DI STUDIO:
Orientamento e accompagnamento al lavoro
Assistenza alla persona nella soddisfazione dei bisogni primari favorendone il benessere e
l'autonomia 

Torino
Inizio percorso: Novembre 2022

Posti disponibili: 25
Durata: 200 ore di cui 64 di stage e 6 di esame finale.

Percorso  gratuito.
Riservato per iscritti al Centro per l'Impiego



Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci
Conservazione dei farmaci e loro smaltimento
Tecniche di prevenzione e di cura delle complicanze delle principali patologie degenerative

Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e cura della biancheria
Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio domestico
Preparazione dei pasti
Elementi di igiene alimentare
Prevenzione degli incidenti domestici

Supporto alla persona assistita nelle attività domestico-alberghiere ed igienico-ambientali 

Sicurezza sul lavoro – rischi specifici
Saranno trattati gli aspetti relativi a Pari Opportunità, Sviluppo Sostenibile, Tecnologie Informatiche
e Competenze Digitali Trasversali.

STAGE
Le sedi di stage saranno definite dall'agenzia formativa.

CERTIFICAZIONE
Al termine del corso, agli allievi che avranno frequentato almeno i 2/3 del monte ore complessivo e
superato l’esame finale, verrà rilasciato dalla Regione Piemonte l’attestato di QUALIFICA
PROFESSIONALE, comprensivo di allegato delle competenze acquisite

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Iscrizione in marca da bollo (€ 16,00) a carico del partecipante.

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
200 ore di cui 64 ore in stage e 6 ore di esame finale. 
Novembre 2022 – Febbraio 2023

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO: 
Corso Svizzera 161 - Torino 

Persone di riferimento per informazioni o iscrizioni:
SANDRA BOURCET - 011 5187362 - bourcet@inforcoopecipa.it
MONICA PALLADINO - 011 5187362 - palladino@inforcoopecipa.it


