
Assistere la persona nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione degli interventi
igienico-sanitari
Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere e igienico ambientali.

La cura della casa: tecniche e modalità di pulizia quotidiana e delle pulizie straordinarie; il
guardaroba; la cucina
L’identità professionale e la legislazione
Ruolo e relazione con l’anziano e/o il disabile: l’analisi della figura e del ruolo del badante, i
modi migliori per effettuare la compagnia e la vigilanza all’assistito, come relazionarsi e
come comunicare con i portatori di varie disabilità. Le situazioni di emergenza e pericolo
che possono presentarsi e le modalità attraverso cui il badante deve contribuire a
preservare il più possibile l’autonomia delle persone non autosufficienti, con semplici
attività motorie e di memoria.
Accompagnare l’assistito al di fuori della propria abitazione, stimolando la vita sociale e
ricorrendo, talvolta ad alcuni ausili per la deambulazione;

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) 

 
 

TECNICHE DI ASSISTENZA FAMILIARE 

PROFILO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Al termine gli allievi saranno in grado di:

DESTINATARI: 
Nessuna scolarità prevista. Necessaria l'iscrizione al CENTRO PER L'IMPIEGO. 

SELEZIONE: 
Colloquio motivazionale di orientamento. 

PERCORSO DI STUDIO:
Orientamento e accompagnamento al lavoro

Biella - Strada Campagnè 7/A
Inizio percorso: Novembre 2022

Posti disponibili: 25
Durata: 80 ore di cui 6 di esame finale.

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



Cura della persona, a partire dall’aiuto nell’espletamento delle funzioni fisiologiche, nella
pulizia e nell’igiene, fino alla preparazione e alla somministrazione dei pasti e dei medicinali e
al supporto nella vestizione e svestizione dell’assistito.

Sicurezza sul lavoro – rischi specifici

Saranno trattati gli aspetti relativi a Pari Opportunità, Sviluppo Sostenibile, Tecnologie Informatiche
e Competenze Digitali Trasversali.

CERTIFICAZIONE
VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE per chi avrà frequentato almeno 2/3 delle ore del corso e
superato l’esame finale.

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

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO: 
80 ore di cui 6 di esame finale.
Novembre 2022 – Febbraio 2023

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO: 
Strada Campagnè 7/A - Biella

Persone di riferimento per informazioni o iscrizioni:
015 0990380 - Segreteria Didattica
biella@inforcoopecipa.it
formazione@inforcoopecipa.it

tel:+390150990380

