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Corso di Formazione Professionale per 

ASSISTENTE FAMILIARE 
 

 

 

Autorizzato dalla REGIONE LAZIO 
Determinazione  n. G16808 del 19/12/2018 (Legge 

regionale 25 febbraio 1992, n.23 – Titolo V) 
 

 

Responsabile del Corso: Dott. Angelo Bernardini 
 

Il titolo è valido sull’intero territorio della Comunità Europea 
 
 

Il Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale, Ente accreditato alla Regione Lazio per la 

Formazione Professionale e l’Orientamento (determinazione n. G02332 del 28/02/2014 e 

determinazione G16548 del 30/11/2017), attiva il Corso di Formazione professionale per Assistente 

Familiare autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G16808 del 19/12/2018.. 

 
Il Corso è rivolto a giovani e adulti, comunitari ed extracomunitari (in regola con le norme in materia 

di immigrazione), in possesso di: 

-   Diploma  di  licenza  media,  conseguito  presso  una  scuola  Italiana  o  di  altro  Stato,  purché 

equivalente; 

-   Conoscenza della lingua italiana (livello B1) 

Eventuali conoscenze pregresse conseguite mediante percorsi di formazione professionale o 

esperienze  nel  settore  saranno valutati  come  crediti formativi  (come  previsto  dalla  Normativa 

Regionale del Lazio - Deliberazione n. 609 del 31/07/2007) 

 
Il Corso si propone di dare un’efficace risposta al crescente bisogno sociale di personale qualificato 
per i servizi rivolti al benessere psicofisico della persona, fornendo le competenze che caratterizzano 
l'esercizio dell'attività lavorativa nell'assistenza per soggetti non autosufficienti, con particolare 
attenzione alle competenze essenziali riferite alla cura e all'igiene, alla preparazione dei pasti, alla 
comunicazione e alla relazione con la persona assistita e alla sua famiglia, alla cura della casa e 
all'igiene domestica, ai diritti e doveri nel rapporto di lavoro.
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Specificamente, i contenuti e gli obiettivi formativi del Corso sono: 
 Saper utilizzare gli strumenti della comunicazione e della relazione per migliorare il livello di 

benessere della persona assistita. 
Acquisire caratteristiche pratico-operative, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a 
persone  autosufficienti  e  non,  nelle  loro  necessità  primarie,  favorendone  il  benessere  e 
l’autonomia all’interno del clima domestico-familiare. 
Saper stabilire una relazione dinamica con l’assistito e  la famiglia. 
Sapersi  orientare  nel  contesto  sociale  e  istituzionale  in  relazione  all’assistenza  privata 
domiciliare. 
Sviluppare la capacità di fornire cura e assistenza  nel rispetto dei bisogni  e della condizione 
psicofisica dell’assistito. 
Acquisire la capacità di assistere nella preparazione e assunzione di cibi. 
Acquisire comportamenti idonei per curare l’igiene degli ambienti adottando comportamenti 
atti a prevenire gli incidenti domestici. 
Sapersi orientare nel mondo del lavoro. 
Acquisire la conoscenza del Diritto del Lavoro e Sicurezza  D. Lgs. 81/2008. 
Sapersi relazionare con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare 
assistenza  e  garantire  opportunità  di  accesso  a  tali  servizi  alle  persone  non  in  grado  di 
svolgere in autonomia gli adempimenti connessi. 

 
All’interno del percorso formativo è previsto inoltre un modulo di Primo soccorso volto a 
sviluppare la capacità di gestire situazioni di emergenza. 

 
Il titolo acquisito con il Corso può essere utilizzato per svolgere la propria attività professionale: 

nelle strutture pubbliche e private  come previsto dalla normativa vigente in merito 
all’Assistenza alla persona; 
nella libera professione; 
nei servizi socio-assistenziali territoriali; 
nelle nuove strutture private di accoglienza di persone non autosufficienti. 

 
Il corso è a numero chiuso (min 12 – max 20 iscritti) e ha una durata di 300 ore di cui: 

 180 di lezione in aula 

 120 tirocinio da svolgere in strutture pubbliche e private convenzionate con il Centro di 

Ricerca e Sperimentazione Metaculturale. 
 

 

Ai partecipanti in possesso di conoscenze e di capacità che corrispondono agli standard del corso 
vengono riconosciuti i relativi crediti formativi secondo i criteri e le disposizioni impartite dalla 
Regione Lazio.
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È previsto un colloquio conoscitivo e informativo  in ingresso volto a favorire l’inserimento formativo 
ed a verificare gli eventuali requisiti in possesso dal candidato per il riconoscimento dei crediti 
formativi. 

 

 

A conclusione del Corso gli studenti dovranno sostenere un esame finale consistente in un colloquio 

tecnico-pratico e un test scritto. 

Agli iscritti in regola con i pagamenti che abbiano superato l’esame sarà rilasciato dalla Regione 
Lazio un Attestato di Qualifica Professionale di Assistente Familiare valido e utilizzabile ai fini 
lavorativi su tutto il territorio della Comunità Europea, in relazione alle attuali normative e 
convenzioni in vigore. 
Sarà cura del Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale, durante e al termine del percorso 
formativo stilare insieme allo studente il Portfolio delle competenze che verrà consegnato insieme 
all’Attestato di Qualifica ai fini dell’inserimento lavorativo. 
Sono consentite assenze non superiori al 20% del monte ore complessivo del Corso. 

L’inizio del corso è previsto al raggiungimento del numero minimo degli iscritti. 
 

Sede del Corso 
FORANO (RI) - Piazza Mazzini, SNC – 02044 

 
Quota di iscrizione:             € 1.100,00 

Modalità di pagamento 

- Acconto                   €    100,00 all’atto della domanda di iscrizione 

- Quota restante      € 1.000,00 in rate mensili da concordare con la Segreteria Amministrativa. 
 

 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire : 

- a mezzo Raccomandata R.R. all’indirizzo “Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale, Via 

degli Orti 13, 02044 Forano (RI)”. 

- oppure via fax o via email ai rispettivi contatti della Segreteria del Corso. 

- oppure consegnato personalmente negli orari di apertura al pubblico della Segreteria del Corso. 
 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Segreteria del Corso Apertura 

al pubblico 

Mattina:  lunedì – martedì – giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Pomeriggio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Contatti: tel/fax 0765.570574 – 329.2149743 – 338.1873493 -  metaculturale@alice.it 
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