
 
 

Corso per  
Assistente Familiare 

 
Profilo professionale: L'assistente familiare svolge 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. Garantisce una presenza continuativa presso il domicilio 
della persona accudita svolgendo attività di assistenza diretta alla persona, in particolare nei 
momenti in cui è richiesto un supporto allo svolgimento delle attività quotidiane e occupandosi 
della pulizia della casa. 
 
Percorso Formativo: Il percorso formativo, della durata di 160 ore, è suddiviso in un modulo 
introduttivo finalizzato a fornire le competenze essenziali per l’assistenza della persona 
autosufficiente e in un modulo di base finalizzato a fornire le competenze nell’assistenza alla 
persona non autosufficiente.  
 
Titolo Rilasciato: A seguito del superamento della prova finale verrà rilasciato un Attestato di 
Competenze di Regione Lombardia. Il titolo è spendibile anche come credito formativo, nei 
termini di riduzione oraria, in percorsi ASA (Ausiliario Socio assistenziale) e in percorsi OSS 
(Operatore Socio Sanitario) organizzati da enti di formazione accreditati. Inoltre durante il corso 
gli allievi/e parteciperanno al corso per acquisire un Attestato di Esecutore Laico BLS-DAE 
 
Requisiti di partecipazione Il corso è rivolto a cittadini disoccupati comunitari e/o extracomunitari 
regolarmente presenti sul territorio italiano, residenti e domiciliati in Lombardia, che hanno 
compiuto il 18° anno d’età. L’ammissione al corso è subordinata al superamento di un colloquio di 
orientamento e attitudinale. Per gli stranieri è previsto un test di conoscenza della lingua italiana.  
 
Quota di Iscrizione: Il corso è gratuito salvo disponibilità fondi Dote Unica Lavoro Regione 
Lombardia 
 
Durata e periodo di svolgimento del corso: Il corso è della durata di 160 ore. Periodo di 
svolgimento da Maggio a Luglio 2019 
 
Frequenza: La frequenza è obbligatoria. Le assenze non possono superare il 10%.  
 
Sede: IAL Lombardia   Via Castellini 7 Brescia 
 
Modalità di iscrizione: presentarsi presso la nostra segreteria per una pre iscrizione muniti di 
carta identità, permesso di soggiorno (se stranieri), codice fiscale, titolo di studio e curriculum 
vitae. In questa occasione verrà definita anche la data per il colloquio selettivo. 
 

Recapiti e orari segreteria: Via Castellini 7, Brescia, tel.030.2893811, dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 17 sede.brescia@ialombardia.it, www.ialombardia.it 
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