FONDAZIONE DIAKONIA DELL’ISOLA GIOVANNI XXIII – ONLUS
PROGETTO ORIENTARSI NELLA FRAGILITÀ - SOS BADANTI

Corso per ASSISTENTE FAMILIARE
La Fondazione Diakonia dell’Isola in rete con i Centri di Primo Ascolto Caritas dell’Isola Bergamasca e
in collaborazione con l’Associazione Formazione Professionale Patronato S.Vincenzo e con il sostegno
della Fondazione della Comunità Bergamasca e di Azienda Isola attiva un corso di formazione per
Assistente familiare.
Si vogliono formare figure professionali che svolgono la loro attività in ambito socio-assistenziale a ore
o anche in regime di convivenza presso il domicilio della persona con diversi livelli di autosufficienza
psico-fisica (anziano, malato, disabile ecc.).
La volontà è permettere la formazione di persone che si vogliono riqualificare. L’ammissione al corso
sarà gratuita per le persone selezionate e in possesso dei requisiti elencati sotto e dopo una
valutazione della Fondazione Diakonia. Si prega se interessati di presentarsi allo sportello con già i
documenti necessari.

Sportello SOS badanti: Lunedì 9-13 e Mercoledì 16.30-18.30
presso la Casa della Carità di Suisio, Via Brede
info@fondazionediakoniaisola.it – 035 4933354 - 371 1534394

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Aver 18 anni di età compiuti alla data di iscrizione al corso

Per le persone straniere:essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di
rinnovo documentato dall’avvenuta presentazione della domanda stessa .

DID e PSP rilasciata dal centro per l’impiego (con stato occupazionale e C2 storico)
ORIENTAMENTO-SELEZIONE
- Superamento di un colloquio di orientamento e attitudinale
- Adeguata conoscenza della lingua italiana sia parlata che scritta che consenta la relazione sociale e
la comprensione di un vocabolario tecnico minimo inerente alle attività dell’assistente familiare.

CORSO DI I° LIVELLO
DURATA DEL PERCORSO
Il corso prevede 160 ore, composto da
due moduli:

40 ore di modulo introduttivo

120 ore di modulo di base

AREE DISCIPLINARI
 Igienico sanitaria
 Psicologica , Sociale/Legislativa
 Tecnico/ operativa

Il corso si svolge da lunedi a venerdi dalle 8.45 alle 12.45 presso AFP PATRONATO di Bergamo. Inizio
da Marzo 2017.
COSTO del CORSO: Il corso può essere gratuito per le persone disoccupate, in mobilità o con cassa
integrazione (certificati del Centro per l’Impiego), vedi requisiti di accesso; oppure per le persone
selezionate dalla Fondazione Diakonia.
TITOLO FINALE
- Attestato di competenze ai sensi della L.R. 19/2007 e
- Inserimento nell’ ALBO PROVINCIALE degli ASSISTENTI FAMILIARI e in quello SOS Badanti
della Fondazione Diakonia.
FONDAZIONE DIAKONIA ISOLA – VIA BREDE 4 SUISIO
INFO@FONDAZIONEDIAKONIAISOLA.IT - 035/4933354

CORSO ASSISTENTE FAMILIARE
AREE DISCIPLINARI E CONTENUTI
(monte ore totali 160 diviso in due moduli :
40 ore modulo introduttivo + 120 ore modulo base)

MODULO INTRODUTTIVO: totale 40 ore
 Legislativo-sociale
Diritti e doveri del lavoratore
Responsabilità del lavoro di assistenza
Principali servizi sociali e sanitari sul territorio e modalità di accesso
Principali procedure burocratiche sociali e sanitarie
Docente: Sociologo/ Assistente sociale
ORE:28
 Tecnico-operativo/ Igienico-sanitario
Elementi di base di igiene ambientale
Prodotti, strumenti, e tecniche per la pulizia e igiene degli ambienti
Sicurezza e prevenzione negli ambienti domestici
Docente:IP
ORE: IP 12
MODULO DI BASE: totale 120 ore
 Legislativo-sociale
Principali servizi culturali e ricreativi sul territorio e modalità di accesso
Elementi di organizzazione sanitaria
Docente: Sociologo/ Assistente sociale
ORE:8
 Tecnico-operativo/ Igienico-sanitario
Elementi di base di cucina e dietetica (IP)
Preparazione e menù principali della cucina italiana (IP)
Tecniche di preparazione dei cibi (IP)
Igiene personale (IP)
Caratteristiche psico-fisiche di persone con diversi livelli di autosufficienza (IP)
Dietologia e dietoterapia (IP)
Gestione e stimolazione delle capacità residue (FKT)
Strumenti e tecniche per l’alzata e il trasferimento su carrozzelle e rischi dovuti all’uso non corretto di tali
tecniche(FKT)
Docente:IP/FKT
ORE: IP 64 e FKT 12
 Psicologico-sociale
Strategie della relazione di aiuto
Aspetti etici dell’attività di assistenza
Tecniche di comunicazione verbale e non verbale e di relazione
Tecniche comunicative specifiche per la persona affetta da malattie neurologiche degenerative
Docente : Psicologo
ORE 36

