
ASSISTENTE FAMILIARE    
Titolo di studio conseguito: Qualifica Professionale 

in collaborazione con:

fondo 
sociale europeo

DAL 14 FEBBRAIO 2023
Il corso è riconosciuto da Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 132/A1504C/2022 del 15/03/2022

Il corso prevede la formazione per l'ottenimento della qualifica di Assistente Familiare
ai sensi del Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, del Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 e della legge 
regionale 63 del 13/04/1995 e s.m.i.

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.

Il percorso didattico è organizzato in unità formative, i docenti che interverranno al corso saranno tutti professionisti 
sanitari (Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Infermieri), dipendenti della Casa di Cura Villa Iris e facenti parte dell’organi-
co dei reparti di Medicina di Lungodegenza.

Certificazione rilasciata: 
QUALIFICA PROFESSIONALE riconosciuta in tutta Italia (previo superamento della prova d’esame).

Requisiti di accesso:
Maggiorenni con obbligo scolastico assolto (Licenza media) o con valutazione delle competenze equivalenti in 
ingresso.



Modalità di iscrizione: 
compilare il format di iscrizione on-line sul sito:
www.formazione-sanitaria.com

Info e contatti:
Villa Iris Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)
segreteria@formazione-sanitaria.it - 011 96 63 700
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AREA IGIENICO SANITARIA
Assistere la persona nella soddisfazione dei bisogni primari e 
nella gestione degli interventi igienico-sanitari

• Elementi di osservazione e comunicazione
• I bisogni primari: tecniche di base
• Sicurezza e prevenzione
• Tecniche di mobilizzazione
• Elementi di primo soccorso
• Elementi di igiene personale
• Tecniche di automedicazione e di assunzione dei farmaci
• Conservazione dei farmaci e loro smaltimento
• Tecniche di prevenzione e di cura delle complicanze delle 
principali patologie degenerative

AREA TECNICO OPERATIVA
Supportare la persona nelle attività domestico alberghiere e 
igienico ambientali

• Elementi di igiene ambientale a domicilio: pulizia della casa e 
cura della biancheria
• Elementi di economia domestica e di gestione del bilancio 
domestico
• Preparazione dei pasti
• Elementi di igiene alimentare
• Prevenzione degli incidenti domestici

PROGRAMMA 200 ore

130 ore: lezioni frontali (teoriche e pratiche).
64 ore: di stage che si svolgeranno internamente a Villa Iris, coinvolgendo il personale sanitario di reparto;
6 ore: prova d’esame

TECNOLOGIE INFORMATICHE
Utilizzare Internet e le sue funzionalità

• Concetti e termini relativi ad Internet
• Elementi di navigazione
• Elementi di posta elettronica
• Elementi di sicurezza informatica

Prima lezione: 14 Febbraio 2023
Le lezioni frontali si terranno i martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 17.30

Le ore di stage si svolgeranno il sabato mattina. 

Frequenza:
Per l’ammissione all’esame, è indispensabile aver raggiunto 
almeno il 70% del monte ore previsto dal percorso formativo.

Prova d'esame:
La valutazione finale ha l'obiettivo di verificare le competenze 
apprese dall'allievo/a nel corso dell'iter formativo e si 
compone di una prova scritta con un analisi di un caso e una 
prova orale.

Il corso è rivolto a un numero ristretto di partecipanti, qualora 
si raggiungesse il limite prefissato di adesioni, le iscrizioni 
verranno chiuse.

DOCENTI
Equipe Medica
Giuliani Giancarlo
Grasso Antonina
Palazzi Laura

Equipe Infermieristica
Stoian Anca
Strabinick Ana

Fisioterapia e Logopedia
Barba Elena 
Bossi Raffaella

Equipe O.S.S
Balcescu Ana
Enachi Constantin Laura
Frau Claudio

Psicologia
Di Paola Marcella

MODALITÀ D’ISCIRZIONE E PAGAMENTO
Costi e modalità di pagamento
1200 € (Iva Inclusa), la quota d’iscrizione potrà essere saldata 
tramite bonifico bancario e rateizzata in 6 trance da 200€ 
cad., con le seguenti scadenze:

1° quota all’iscrizione

2° quota entro il 15 Marzo

3° quota entro il 15 Aprile

4° quota entro il 15 Maggio

5° quota entro il 15 Giugno

6° quota entro il 15 Luglio

In caso di pagamento in un’unica soluzione, il partecipante 
beneficerà di uno sconto del 10% sulla quota d’iscrizione. 

Banca Intesa San Paolo Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

 130 ore lezioni frontali + 64 ore stage + prova d’esame


