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L’Operatore/operatrice per le attività di 
assistenza familiare svolge presso il domicilio 
attività di cura ed accudimento di persone 
anziane, malate, disabili anche a sostegno 
dei familiari, contribuendo al mantenimento 
dell’autonomia e del benessere della 
persona accudita, operando un supporto 
allo svolgimento delle attività quotidiane e 
occupandosi della pulizia della casa. 
Gli operatori/le operatrici qualificati/e potranno 
consapevolmente operare negli spazi sociali 
“deboli”:

• nuclei familiari nel lavoro di cura rivolto a 
minori, anziani e disabili;

• servizi comunitari, a ciclo diurno e 
residenziali, capaci di accogliere i soggetti 
deboli in alcune fasi del percorso quotidiano 
di assistenza, di affiancare le cure domiciliari 
con altre attività riabilitative, sociali, 
ricreative, nonché di accogliere i soggetti 
con particolari fragilità ed in situazioni di 
non autosufficienza;

• soggetti svantaggiati e a rischio di 
esclusione sociale, sia nella fase della prima 
accoglienza (pronto intervento sociale o 
welfare d’emergenza) che nella costruzione 
di percorsi di reinserimento sociale 
(soggetti con dipendenze, area della salute 
mentale, immigrati, soggetti sottoposti a 
tutela giudiziaria e loro famiglie).

ASSISTENTE 
FAMILIARE



DESTINATARI
L’intervento formativo è destinato a 18 
persone, giovani, donne, soggetti svantaggiati, 
disoccupati o inoccupati, iscritti ai CPI della 
Provincia di Brindisi ai fini del loro inserimento 
e/o reinserimento lavorativo, grazie 
all’acquisizione di una qualifica professionale 
di livello 3 del Quadro Europeo delle Qualifiche 
(EQF) e inserita nel Repertorio Regionale delle 
Figure Professionali.

STRUTTURA DEL CORSO
L’azione formativa, della durata totale di 240 
ore, si struttura su modalità di apprendimento 
flessibili che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica, 
attraverso:
• azioni di accoglienza e bilancio delle 

competenze (10 ore);
• attività di formazione con lezioni frontali e 

laboratoriali suddivise in moduli di base e 
professionalizzanti, rispettivamente di 40 e 
di 105 ore;

• attività di stage (80 ore, presso imprese  
operanti nel territorio);

• azioni di accompagnamento all’inserimento 
lavorativo, ricerca attiva del lavoro e project 
work (5 ore).

COMPETENZE DI BASE
• Comprendere l’utente e supportarlo nei suoi 

bisogni personali e di vita sociale.
• Orientarsi nel contesto sociale, sanitario, 

culturale e ricreativo del territorio, in 
relazione ai bisogni fondamentali dell’utente 
e della famiglia.



• Comprendere i principi di funzionamento 
del rapporto di lavoro e acquisire una 
cultura della regolarità lavorativa.

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI
• Supportare l’utente a seconda dei diversi 

gradi di inabilità nelle pratiche di igiene 
personale, nella vestizione e nella cura 
dell’abbigliamento

• Curare l’igiene degli ambienti domestici
• Supportare gli utenti a seconda dei diversi 

gradi  di  inabi l i tà nel la preparazione 
e nell’assunzione dei pasti.

• Supportare l’utente nel rispetto dei vari 
tipi di dietoterapia, in relazione a patologie 
o situazioni specifiche/critiche.

• Supportare nella mobilità l’utente a 
seconda dei diversi gradi di inabilità, 
collaborando all’educazione al 
movimento: trasferimenti ,  assunzione 
di  posture corrette, movimento e 
deambulazione, effettuazione di pratiche 
motorie secondo protocolli in uso.

•  Comprendere e  attuare  i  pr incip i 
fondamental i  d i  s icurezza in  ambito 
domest ico.

Il numero dei posti disponibili è stabilito in 18. 
Il possesso dei requisiti sarà verificato in sede 
di iscrizione sulla base di espliciti documenti. 
Lo stato di disoccupazione deve essere 
attestato da certificazione rilasciata dai 
Centri Territoriali per l’Impiego della provincia 
di Brindisi nei 15 giorni antecedenti alla 
presentazione della domanda iscrizione.

La frequenza alle attività 
formative è obbligatoria. 



www.dantealighieriformazione.it

C.da Sant’Angelo
Via F.lli Trisciuzzi, sn
Z.I. Sud – Fasano (Br)

Telefono 080.8761123
Centralino 080.4391993
Fax  080.2140939

info@dantealighieriformazione.it

Seguici su Facebook Dante Alighieri Formazione


