
SCHEDA SINTETICA DEL CORSO

Numero corso

23966

Titolo corso

ASSISTENTE FAMILIARE (aula+stage)

Sezione

Sezione 1 (Profili completi)

Soggetto attuatore

PIXE! di Bianchini Alessandro

Sedi del corso (numero sedi: 4)

N. Sede: 1

Denominazione: PIXE! FORMAZIONE

Indirizzo: VIA VICI

N. civico/piano: 20

CAP: 06034

Provincia: PG

Comune: Foligno

Telefono: 0742/20015

Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata 

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 2

Denominazione: PIXE! FORMAZIONE

Indirizzo: VIA DEL TABACCHIFICIO

N. civico/piano: 26

CAP: 06126

Provincia: PG

Comune: Perugia

Telefono: 347 5468207

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 3

Denominazione: PIXE! FORMAZIONE

Indirizzo: PIAZZA MONCADA

N. civico/piano: 1

CAP: 06083

Provincia: PG

Comune: Bastia Umbra
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Telefono: 347 5468207

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 4

Denominazione: PIXE! FORMAZIONE

Indirizzo: VIA NUOVA

N. civico/piano: 4

CAP: 06049

Provincia: PG

Comune: Spoleto

Telefono: 347 5468207

Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento

La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

Numero di destinatari

15

Durata ore

Titolo Segmento/UFC Denominazione della UC di riferimento Costo Durata (ore) di cui erogate in

Fad

Segmento di accoglienza -- 40,00 € 2:00 0:00

e messa a livello

UFC 1. “Esercizio di UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in 180,00 € 6:00 0:00

un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”

forma dipendente o

autonoma”

UFC 2. “L’attività UC.2 “Esercitare la professione di 280,00 € 10:00 0:00

professionale di assistente Assistente familiare”

familiare”

UFC 3. “Analisi dei UC.3 “Identificare i bisogni alla base 740,00 € 28:00 0:00

fabbisogni e definizione dell'intervento di assistenza familiare”

dell’intervento di

assistenza familiare”

UFC 4. “La relazione e la UC.4 “Gestire la relazione con i 630,00 € 24:00 0:00

comunicazione con i beneficiari dei servizi di assistenza

beneficiari dei servizi di familiare”

assistenza familiare”

UFC 5. “L’accudimento UC.5 “Contribuire alla cura, all'igiene ed 690,00 € 26:00 0:00

delle persone con diversi al movimento della persona assistita”

livelli di non

autosufficienza”
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UFC 6. “Elementi di UC.6 “Preparare e somministrare pasti” 520,00 € 20:00 0:00

dietetica e tecniche di

preparazione e

somministrazione dei

pasti”

UFC 7. “La socializzazione UC.7 “Favorire la realizzazione della vita 220,00 € 8:00 0:00

della persona assistita” sociale della persona assistita”

UFC 8. “Gestione delle UC.8 “Effettuare le attività domestiche di 480,00 € 18:00 0:00

attività domestiche, igiene base e mantenere le condizioni di igiene

e sicurezza degli ambienti” e sicurezza degli spazi utilizzati”

UFC 9. “La valutazione UC.9 “Valutare la qualità dei servizi 220,00 € 8:00 0:00

della qualità del servizio di offerti in ambito di assistenza familiare”

assistenza familiare”

Stage -- -- 100:00 --

Totale durata del percorso 250:00 0:00

Ai fini dell'accesso all'esame di qualifica, lo stage è: obbligatorio

Tipologia dei destinatari e eventuali requisiti di accesso

Tipologia di destinatari: Inoccupati, occupati e disoccupati, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione.

Requisiti di ammissione: Assolvimento da parte dei partecipanti del diritto-dovere di istruzione e

formazione.

Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana

almeno al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue,

restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede

di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore

equivalente.

In caso di non sussistenza del requisito linguistico, svolgimento di attività

formativa di messa a livello della competenza, obbligatoriamente propedeutica

alla positiva frequenza del percorso formativo.

I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno

valido per l’intera durata del percorso.

Modalità di accertamento Compilazione e firma del modulo di iscrizione al corso, con allegato valido

del possesso individuale documento di identità, verifica della idonea documentazione presentata a

dei requisiti di dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissione.

ammissione: Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana

almeno al livello A2 del Quadro Europeo di Riferimento Europeo delle Lingue,

accertata tramite specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il

candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

In caso di non sussistenza del requisito linguistico, svolgimento di attività

formativa di messa a livello della competenza, obbligatoriamente propedeutica

alla positiva frequenza del percorso formativo.
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Previsione e modalità di Non previsto riconoscimento del credito di ammissione.

riconoscimento del

credito di ammissione :

Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto (numero aziende: 0)

Periodi e orario di svolgimento del corso

L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 5.

Le lezioni si svolgeranno in giornate e orari da stabilire in base alla disponibilità dei docenti e dei

partecipanti. 

Si prevedono edizioni diurne e serali, dal lunedì al sabato compresi.

Il corso prevede una strutturazione complessiva di 250 ore di cui 150 ore di formazione in aula e 100 ore

di stage in azienda.

Profilo professionale

Assistente familiare

Competenze oggetto di apprendimento

UC.1 “Esercitare un'attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”

UC.2 “Esercitare la professione di Assistente familiare”

UC.3 “Identificare i bisogni alla base dell'intervento di assistenza familiare”

UC.4 “Gestire la relazione con i beneficiari dei servizi di assistenza familiare”

UC.5 “Contribuire alla cura, all'igiene ed al movimento della persona assistita”

UC.6 “Preparare e somministrare pasti”

UC.7 “Favorire la realizzazione della vita sociale della persona assistita”

UC.8 “Effettuare le attività domestiche di base e mantenere le condizioni di igiene e sicurezza degli spazi

utilizzati”

UC.9 “Valutare la qualità dei servizi offerti in ambito di assistenza familiare”

Argomenti trattati

Segmento di accoglienza e messa a livello

UFC 1. “Esercizio di un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma”

UFC 2. “L’attività professionale di assistente familiare”

UFC 3. “Analisi dei fabbisogni e definizione dell’intervento di assistenza familiare”

UFC 4. “La relazione e la comunicazione con i beneficiari dei servizi di assistenza familiare”

UFC 5. “L’accudimento delle persone con diversi livelli di non autosufficienza”

UFC 6. “Elementi di dietetica e tecniche di preparazione e somministrazione dei pasti”

UFC 7. “La socializzazione della persona assistita”

UFC 8. “Gestione delle attività domestiche, igiene e sicurezza degli ambienti”

UFC 9. “La valutazione della qualità del servizio di assistenza familiare”
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Stage

Tipo di attestazioni rilasciate

Tipo di attestazione obbligatoria prevista: Certificato di qualificazione professionale ex

Decreto MLPS 30/06/2015

Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il Il completamento della UFC 8. “Gestione delle

rilascio: attività domestiche, igiene e sicurezza degli

ambienti”, con il superamento della prova di

verifica, consente il rilascio di attestazione

finalizzata all'idoneità dei lavoratori a svolgere

mansioni nel settore di riferimento (secondo la

classificazione ATECO di rischio) ai sensi

dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81.

Costi per la frequenza dell’attività formativa

Il costo totale per la partecipazione all'attività formativa è pari a € 4.000,00, comprensivo di: 

- quota di partecipazione 

- materiali di consumo e cancelleria, dispense fornite dai docenti 

- materiali per esercitazioni 

- Assicurazione RC verso terzi e INAIL.

I partecipanti non interessati alla frequenza dell'intero percorso (e quindi al rilascio del titolo di qualifica

professionale) potranno partecipare anche a singole UFC: in questo caso il costo è indicato per ciascuna

di esse all'interno della scheda di progetto consultabile nel CATALOGO UNICO DELL'OFFERTA

FORMATIVA.

           Soggetto attuatore (il Legale Rappresentante)

Data __________________ Firma

_________________________________________________

_
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