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Corso per Assistente Familiare

Descrizione del corso

Il percorso formativo di Assistente Familiare ha come obiettivo quello di fornire e/o sviluppare competenze tecnico-professionali, relazionali - comunicative nonché socio-culturali nel campo dell’assistenza familiare fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per poter affrontare le difficoltà che emergono
nell’ambito dell’assistenza e cura alla persona.
L'Assistente Familiare svolge in famiglia, a domicilio, attività indirizzate a fornire aiuto ed assistenza a
persone con ridotta autonomia e/o a persone non autosufficienti. In particolare svolge attività di aiuto per
attività di carattere domestico e di assistenza alla persona, di accompagnamento per l’accesso ai servizi
sanitari e sociali, di supporto alla vita di relazione, di collaborazione con gli altri operatori e i familiari coinvolti. Gli allievi formati potranno iscriversi al REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI istituito
con D. A. n. 807 del 22/04/2010 tenuto presso il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della
Regione Siciliana.

Chi può iscriversi

Il corso è rivolto a persone in età lavorativa inoccupate, disoccupate e occupate (anche come lavoratori
autonomi nel campo della cura domiciliare alla persona), in possesso, alla data della candidatura, dei seguenti requisiti:



residenti o domiciliati in Sicilia,



un’età compresa tra 18 e 60 anni compiuti.

In caso di cittadini non comunitari, è richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di
validità.
Ai fini della selezione degli allievi sarà data priorità ai candidati con Certificazione ISEE in corso di validità
non superiore a 15.000,00 Euro e, in ulteriore subordine, ai soggetti che dimostrano di avere maturato
pregressa attività nel campo dell’assistenza familiare.
Per la selezione degli allievi verranno somministrati test a risposta multipla su motivazioni di interesse al
corso, competenze di base, adeguata conoscenza della lingua italiana e precedenti esperienze professionali. Dal punteggio scaturito dai risultati dei test a risposta multipla verrà redatta una graduatoria che consentirà di individuare i destinatari. Verrà data priorità alle donne e ai soggetti con dichiarato svantaggio
sociale e/o economico.

Durata e sede del corso

Per gli OCCUPATI, il corso avrà una durata complessiva di 150 ore. Per i DISOCCUPATI, il corso avrà durata complessiva di 300 ore, cui 180 ore in aula e 120 ore in attività di stage presso aziende convenzionate.
Le attività d’aula si svolgeranno presso le sedi Ce.Si.Fo.P. di:
Per gli allievi DISOCCUPATI
-Palermo - via G.M. Pernice n.5

Per gli allievi OCCUPATI
-Palermo - via G.M. Pernice n.5

-San Cipirello (PA) - via G. Mazzini n. 75
-Ragusa - via delle Dolomiti n.81
-Alcamo (TP) - Via Barone di S. Giuseppe n. 19
c/o Istituto Opera Pia Pastore

Agli allievi disoccupati e inoccupati, che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente
previste dal corso, è riconosciuta un’indennità giornaliera di frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione
delle giornate relative alle attività accessorie e di esame.

Certificazione rilasciata

Al termine del corso, previo superamento di un esame finale, gli allievi che avranno frequentato almeno il
70% delle ore complessivamente previste verrà rilasciata la qualifica di “Assistente familiare” del Repertorio delle qualificazioni di cui al D.A. n. 5816 del 26 luglio 2017 coerente con il livello europeo 2EQF .

Presentazione delle domande di partecipazione
I bandi e le domande di partecipazione ai corsi saranno reperibili all’indirizzo www.cesifop.it e presso le
sedi sopra indicate.
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