


CORSO PER ASSISTENTE FAMILIARE (FAD
SINCRONA) - CON POSSIBILITÀ DI

TIROCINIO FACOLTATIVO
Tipologia costo: Rimborsabile a disoccupati/sospesi

Proposto da: EUROFORM SRL

Contenuti del corso:

Tipologia di corso:

Servizi alla persona

Modalità di svolgimento della formazione:

FAD

Descrizione della modalità di formazione:

Il corso ha una durata complessiva di 68 ore e si svolgerà in modalità FAD sincrona (Formazione a
distanza in video-conferenza) e laboratorio in aula per un massimo di 9 ore compatibilmente con le
disposizioni in materia di covid. Alla conclusione della parte d’aula per le persone interessate
(massimo 3 posti), sarà possibile attivare un tirocinio presso un’azienda della durata di due mesi in
modalità full time o part time, coerente con il percorso svolto. La partecipazione al tirocinio sarà
possibile solo per le persone che hanno frequentato con esito positivo almeno l’80% delle lezioni e
che quindi risultano formate ed è soggetta al superamento di un colloquio di selezione con i docenti
del corso e il responsabile dei tirocini.
A conclusione del percorso formativo, se la persona risulterà formata in base ai vincoli richiesti, verrà
rilasciato un attestato di frequenza grazie al quale avrà la possibilità di iscriversi all’Albo Trentino degli

, o mantenere l’iscrizione per l’anno successivo, qualora già sussista accrescendo cosìAssistenti familiari
il suo grado di professionalità. Il percorso è delineato secondo quanto previsto dallo standard professionale
definito dalla delibera della Provincia Autonoma di Trento n. 1862 del 03.11.2014 e successive
integrazioni.
A conclusione della formazione in materia di sicurezza, previa frequenza del 90%, verrà rilasciato 

.l’attestato di sicurezza sui luoghi di lavoro (rischio basso)

Al termine del percorso, al fine del rilascio dell'attestato di frequenza, verrà somministrato un test di
valutazione delle competenze acquisite.

Certificazione rilasciata:

Attestato di frequenza

Sintesi dei contenuti:



Il percorso proposto intende formare e rafforzare le competenze di base di coloro che svolgono attività di
cura ed accudimento di persone con diversi livelli di auto-sufficienza psico-fisica (anziani, malati, disabili),
anche a sostegno dei familiari contribuendo al mantenimento dell'autonomia e del benessere in funzione
dei bisogni dell’utente e del contesto di riferimento.
Gli obiettivi del percorso saranno i seguenti:
- fornire e sviluppare le competenze tecnico professionali più appropriate per intervenire e affrontare le
difficoltà che emergono anche con pazienti costretti dallo stato di salute a lunghe degenze o infermità
- offrire ai partecipanti la possibilità di acquisire abilità tecnico pratiche più specifiche e approfondite volte
ad offrire un servizio di qualità nell’ambito sociale e dei servizi alla persona
- riqualificare persone con alle spalle periodi di disoccupazione o inoccupazione al fine di aumentare le
possibilità occupazionali nel settore dell’assistenza familiare
- proporre la figura dell’assistente familiare come persona di fiducia all’assistito e dei familiari di
quest’ultimo
- orientare i partecipanti nel contesto sociale e istituzionale in relazione alla rete territoriale dei servizi.
Al termine dell’attività formativa i corsisti dovranno essere in grado di erogare un servizio professionale e
adeguato mettendo in campo le competenze professionali acquisite relazionandosi dinamicamente con
l’assistito e la famiglia assumendo atteggiamenti eticamente professionali.
La figura formata sarà in grado di orientarsi nel contesto sociale e istituzionale in relazione all’assistenza
privata, sarà in grado di seguire l’assistito nella pulizia e nell’ igiene personale adottando comportamenti
atti a prevenire trasmissione di malattie e incidenti domestici, saprà supportare l’assistito durante la
vestizione, l’assunzione dei pasti e di una terapia medica, sia a domicilio che in struttura
ospedaliera/residenziale. Inoltre essi sapranno come facilitare il movimento e lo spostamento dell’assistito
e come ascoltarlo, intrattenerlo e rassicurarlo.

Al termine del percorso, al fine del rilascio dell'attestato di frequenza, verrà somministrato un test
di valutazione delle competenze acquisite.

Moduli:

MOD.1 - PSICOLOGIA E COMUNICAZIONE

A-Comunicazione e modalità relazionali | B-Elementi di psicologia

C-Elementi di sociologia

 16Ore:

MOD.2 - CURA DELL’AMBIENTE E DELL’ ASSISTITO

A-Assistenza all’ igiene personale, pulizie e gestione dell'ambiente in cui

vive l’assistito | B-Dietologia e nutrizione

 16Ore:

MOD.3 - FORMAZIONE IN AMBITO SANITARIO- MEDICO

A-Cenni di anatomia, fisiologia ed elementi di farmacologia, patologie

dell’anziano e del disabile | B-Assistenza, movimentazione e riabilitazione



della persona non autosufficiente | C-Gestione dell'emergenza e accenni di

primo soccorso

 16Ore:

MOD.4 - FORMAZIONE IN AMBITO GIURIDICO - PROFESSIONALE

A-Accenni alla figura professionale e ai servizi socio-assistenziali, nozioni di

legislazione sociale e sanitaria | B-Sicurezza sui luoghi di lavoro

 12Ore:

MOD.5 - GESTIONE DELLO STRESS E BENESSERE DELL'ASSISTENTE FAMILIARE

A- Sindrome di burnout | B- Come riconoscere lo stress | C- Strategie di prevenzione della sindrome di
burnout.

 4Ore:

MOD.6 - ORIENTAMENTO ALLA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

Riflessione e definizione del proprio percorso professionale|stesura o revisione del curriculum vitae|come
affrontare il colloquio di lavoro

 4Ore:

Informazioni:

Sede del corso:

via Parteli 17/A - Rovereto (Tn)

Durata e orari:

 17Durata in giorni:
 68Durata in ore:

 Dal LUNEDI' al VENERDI' dalle 13.30 alle 17.30 (gli orari potrebbero subire delleOrario:
variazioni)

 13/05/2021Data inizio:
 04/06/2021Data fine:

Costi:

Rimborsabile a disoccupati/sospesi

 € 900,00 (IVA INCLUSA) pagabili in 2 rate. ll costo del corso potrà essereQuota di partecipazione:
rimborsato dall'Agenzia del Lavoro, previo accoglimento della domanda di contributo e se la frequenza



risulterà pari o superiore all'80% del monte ore previsto. Per i partecipanti al tirocinio facoltativo è
richiesta una cauzione di € 100,00 che verrà restituita a conclusione del percorso di tirocinio previa
frequenza del 70% del tirocinio.

Requisiti:

Il corso è riservato a coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti

 Obbligo scolastico assoltoTitolo di studio:
 Sono richieste una buona conoscenza della lingua italiana e attitudini adatte al profilo.Altri requisiti:

Per seguire il corso e' inoltre necessario un pc con videocamera e una buona connessione internet.
 Il corso si rivolge a DISOCCUPATI, INOCCUPATI, CASSAINTEGRATI e a chiunqueDestinatari:

sia interessato a lavorare come badante /assistente familiare

Modalità di selezione:

 Non previstoTest d'ingresso:
 15Numeri massimo di iscritti:

Iscrizione:

Modalità di iscrizione:

Per informazioni e iscrizioni contattare Euroform srl, Via Parteli 17/A, 38068 Rovereto (Tn). Orario
8.30 - 12.00 / 14.30 - 18.00. Telefono 0464/432244 - 351/9245728, oppure inviare una email a
formazione@euroformtn.com.

Contatto per l'iscrizione:

Francesca Altomonte, Sara De Angeli, Erika Osti 0464/432244, 351/9245728,
formazione@euroformtn.com

 21/04/2021Iscrizioni entro il:

Responsabile:

 Francesca Altomonte, Sara De Angeli, Erika OstiResponsabile:
 0464/432244 - 351/9245728Telefono:

 formazione@euroformtn.comEmail:


