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Il corso verrà realizzato nell’ambito del
Programma Attuativo 2013/2014 del Distretto di Pianura Ovest

e con la collaborazione delle strutture di assistenza dell’ASP Seneca
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Futura Soc. Cons. r. l. 
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Periodo di svolgimento 
Marzo-Giugno 2015

Corso gratuito per
ASSISTENTI FAMILIARI

Anno formativo
2014-2015



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Al fine di agevolare la partecipazione alla formazione di chi opera
già come assistente familiare, con le famiglie delle persone assistite
interessate, si potranno valutare soluzioni mirate di supporto du-
rante le ore di frequenza al corso.

SELEZIONE
Si prevede un colloquio di carattere attitudinale, motivazionale e di conoscenza
della lingua italiana (per le persone straniere); nel colloquio verrà valutata anche
l’esperienza lavorativa maturata nel ruolo di assistente familiare. 
Verranno ammesse ai corsi le persone che risulteranno idonee alla prova di se-
lezione, fino al raggiungimento dei posti disponibili.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Attestato di Frequenza al raggiungimento del 70% del monte ore previsto dal
corso. 

ISCRIZIONE ED INFORMAZIONI
Dal 11/02/2015 al 07/03/2015 saranno aperte le iscrizioni presso i Comuni
del Distretto Pianura Ovest secondo le seguenti indicazioni:
• ANZOLA DELL’EMILIA c/o Sportello Sociale 
• CALDERARA DI RENO c/o Sportello Sociale
• CREVALCORE c/o URP
• S. AGATA  BOLOGNESE c/o Sportello Sociale
• SALA BOLOGNESE c/o Sportello Sociale
• S. GIOVANNI IN PERSICETO c/o Sportello Sociale
Sarà possibile scaricare il modulo di iscrizione all’indirizzo www.cfp-futura.it
da portare compilato e firmato agli indirizzi di cui sopra.
I candidati stranieri comunitari devono fornire copia di un documento d’identità
valido, mentre, gli extra-comunitari, copia del permesso di soggiorno.
Per informazioni rivolgersi a FUTURA Soc. Cons. r. l.
Tel. 051/6811411 – E-mail: info@cfp-futura.it

Corso gratuito per ASSISTENTI FAMILIARI

DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto a persone (donne e uomini) che già

svolgono il lavoro di assistenza privata a domicilio (di “badante”), oppure       
che desiderino intraprendere attività di assistenza a non autosufficienti.

In caso di posti disponibili, potranno inoltre partecipare al corso coloro che
svolgono attività assistenziale nei confronti di un proprio familiare (Caregiver). 
Per l’accesso al corso la priorità verrà data alle persone residenti e/o domiciliate
nel territorio dei Comuni del Distretto Pianura Ovest (Anzola dell’Emilia, Cal-
derara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni
in Persiceto).

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso, della durata di 60 ore, si svolgerà indicativamente da tra marzo e giu-
gno 2015.
La frequenza sarà in orario diurno, indicativamente un giorno alla settimana.
Il corso si svolgerà presso la sede di Futura Soc. Cons. r. l. in Via Bologna 96/e
a San Giovanni in Persiceto.

CONTENUTI DEL CORSO
Durante il percorso verranno trattati i seguenti argomenti:
• I servizi socio-sanitari territoriali e principi di etica professionale
• Cenni di Sicurezza nei luoghi di lavoro
• Assistenza all’utente nella mobilità
• Assistenza nell’igiene personale
• Assistenza nella preparazione e nell’assunzione dei cibi
• Cura dell’igiene degli ambienti
• Comunicazione
Delle 60 ore, 30 saranno di esperienze pratiche (stage, che verrà svolto presso
i servizi socio–assistenziali dell’ASP Seneca dislocati nei comuni del territorio).
I contenuti del corso fanno riferimento alla Delibera G.R. n. 2003/94 “Percorso
formativo a sostegno della qualificazione dell’assistenza familiare privata a do-
micilio”.


