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CORSO GRATUITO* riservato agli utenti con profilo GOL 102/103

› ad Alba
› 200 ore di corso (di cui 60 ore in stage)
› per chi è in cerca di lavoro e/o percettore di Naspi o RDC

Per accedere al corso è necessario essere in possesso della 
profilazione GOL 102/103 rilasciata dal Centro per l’Impiego

ASSISTENTE 
FAMILIARE

ALBA



ASSISTENTE 
FAMILIARE

DURATA: 200 ore (di cui 60 in stage)

AVVIO PRESUNTO: febbraio 2023

ORARIO: diurno infrasettimanale

GRUPPO CLASSE: max 25 persone

COSTO: GRATUITO*

CERTIFICAZIONE: Qualifica professionale

SEDE DI SVOLGIMENTO: Alba - Corso Barolo 8

DESTINATARI E PREREQUISITI:
• Compimento del 18mo anno di età
• profilo 102/103 da CPI

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire le conoscenze 
e gli approfondimenti necessari per lo svolgimento di 
attività di aiuto e di assistenza a persone in stato di 
bisogno presso il loro domicilio.
In particolare, si forniranno ai corsisti strumenti 
affinché possano svolgere attività di carattere 
domestico e di assistenza alla persona, di supporto alla 
vita di relazione, di accompagnamento per l’accesso ai 
servizi sanitari e sociali, di collaborazione con gli altri 
professionisti e i familiari coinvolti.

L’assistente familiare svolge in famiglia, a domicilio, 
attività indirizzate a fornire aiuto ed assistenza a 
persone:
1. con ridotta autonomia in grado di indirizzare, in 

modo consapevole ed appropriato, l’intervento 
dell’operatore stesso;
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2. non autosufficienti; in tal caso l’intervento si 
contestualizza sempre in collaborazione con altri 
professionisti e familiari o in situazioni a basso 
rischio.

In particolare svolge:
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 professionisti e i familiari 
coinvolti.

OBBIETTIVI DEL CORSO:

store.aproformazione.it AssIsTenTe fAmIlIAre
Corso approvato e finanziato 

da parte della Regione Piemonte


