
ASSISTENTE FAMILIARE
Tipologia costo: Rimborsabile a disoccupati/sospesi

Proposto da: DB formazione srl

Contenuti del corso:

Tipologia di corso:

Sociale e sanitario

Modalità di svolgimento della formazione:

Aula/laboratorio

Descrizione della modalità di formazione:

Il corso prevede sia lezioni teoriche che esercitazioni pratiche al fine di acquisire manualità e praticità con
le procedure teoriche e le nozioni proposte in fase di lezione frontale.

Certificazione rilasciata:

Attestato di frequenza

Sintesi dei contenuti:

- Acquisire competenze e abilità operative per l’esercizio della professione di assistente domestica e
familiare;

- Favorire la richiesta di flessibilità e capillarità dei servizi alla famiglia, legati al mutamento delle
condizioni di lavoro;

- Rispondere ai bisogni di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle donne proponendo forme di
autorganizzazione fondate sulla condivisione del problema e delle difficoltà con altre donne e con le
famiglie che si ravvisano nella situazione di bisogno dell’assistente familiare;

- Sopperire alle difficoltà e alla complessità dell’incontro domanda-offerta incrociare le competenze di chi
cerca occupazione con le esigenze delle lavoratrici che hanno bisogno di aiuto nell’ambito dell’assistenza
familiare

Moduli:

SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - PARTE GENERALE E RISCHIO BASSO

Contenuti parte generale, come da normativa:

Concetto di rischio.
Concetto di danno.



Concetto di prevenzione.
Concetto di protezione.
Organizzazione delle prevenzione aziendale.
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali.
Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Contenuti parte specifica, come da normativa:

Rischi infortuni
Meccanici generali
Elettrici generali
Macchine
Attrezzature
Cadute dall'alto
Rischi da esplosione
Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri
Etichettatura
Rischi cancerogeni
Rischi biologici
Rischi fisici, Rumore
Rischi fisici, Vibrazione
Rischi fisici, Microclima e illuminazione
Videoterminali
DPI
Organizzazione del lavoro
Ambienti di lavoro
Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale carichi
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto)
Segnaletica
Emergenze

 8Ore:

IL RUOLO DELL'ASSISTENTE FAMILIARE

Questo modulo prevede l’illustrazione ai corsisti della figura e del ruolo dell’assistente familiare. Si
spiegheranno, dunque, le mansioni, le responsabilità, i bisogni e i rapporti con la famiglia dell’assistito.
Inoltre verranno descritti i principali servizi sociali e sanitari offerti sul territorio regionale.

In questo modulo si lavorerà inoltre sulle relazioni interpersonali, sul rapporto tra assistente e assistito ma
anche con i familiari e le complesse relazioni che si creano. Gestione dello stress del “caregiver”, gestione
ed amplificazione delle emozioni positive e negative.

 20Ore:

ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA, IGIENE E MOBILITAZIONE

Questo modulo formativo si pone l’obiettivo di un approfondimento delle problematiche dell’anziano e di
come rapportarsi con esse. L’obiettivo è quello di fornire un taglio di tipo socio assistenziale con esempi
pratici delle problematiche che si possono affrontare, saranno anche portate esperienze di operatori O.S.A.
e O.S.S. e fisiatri che operano con l’anziano.



Inoltre verranno affrontati da un punto di vista teorico e medico sanitario il concetto di igiene e
l’importanza per la salute. Inoltre si approfondiranno gli aspetti legati alla deambulazione, aiuto alla
deambulazione, uso degli ausili all’alzata e altri tipi di ausili. Si tratteranno la corretta movimentazione
dell’anziano allettato, i problemi di decubito, la pulizia dell’allettato e del disabile.

Il modulo prevede una parte laboratoriale riguardante l'igiene, in particolare l’uso dei prodotti per pulizia, il
loro corretto utilizzo, la loro corretta conservazione, l’uso dei vari tipi di prodotto in relazione al tipo di
materiale, le norme di sicurezza personali in fase d’utilizzo dei prodotti.

 44Ore:

FARMACOLOGIA ED ELEMENTI NUTRIZIONALI

Il modulo tratta i seguenti contenuti:

-cosa è un farmaco

-corretta conservazione

-gestione della ricetta (validità, durata, modalità di richiesta)

-pratiche per ottenere gli ausili sanitari

Inoltre si forniranno elementi chiave sul mondo della nutrizione in modo che gli allievi apprendano le
caratteristiche delle categorie alimentari e le scelte più idonee da adottare in base alle caratteristiche della
persona. Si parlerà in particolare della chimica degli alimenti, dell’importanza dell’idratazione e
dell’acqua, la classificazione di carboidrati, grassi, proteine, le patologie, le diete e il rapporto
farmaco/dieta.

Il modulo prevede una parte laboratoriale di cucina per apprendere la corretta conservazione ed uso degli
alimenti nelle preparazioni, le norme igieniche e sanitarie da seguire in cucina. Sarà data particolare
rilevanza anche all’utilizzo di materie prime di stagione, all'evitare gli sprechi etc. Durante l’esercitazione
saranno cucinati piatti semplici, tipici locali, nutrienti e adatti a persone anziane e ai bambini.

 26Ore:

PUERICULTURA

In questo modulo verranno affrontati argomenti al fine di un apprendimento riguardante la corretta
gestione dei neonati e il rapporto con i bambini. Si affronteranno argomenti utili per assistere il neonato e il
bambino e supportarlo durante il percorso di sviluppo psico-motorio.

 10Ore:

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E COMPETENZE TRASVERSALI

Nel modulo si intendono affrontare argomenti inerenti il mondo della comunicazione e i corsisti
svilupperanno le loro capacità di   e di definizione degli obiettivi. Si forniranno inoltre leproblem solving
nozioni base di diritto del lavoro e del sistema previdenziale. Verrà svolto inoltre un percorso di
orientamento professionale rendendo il corsista in grado di:

- fare un bilancio delle proprie competenze personali;



- valorizzare i propri punti di forza in previsione di ri-orientamento;

- completare il proprio progetto di vita ponderato e coerente con i valori, i saperi, le attitudini e le
competenze;

- orientarsi nel mercato del lavoro utilizzando le tecniche e le strategie apprese:

- conoscere la costruzione di un CV.
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ELEMENTI E TECNICHE DI PRIMO SOCCORSO

Il programma del modulo prevede che gli allievi apprendano a:

Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell’infortunio, comunicazione delle
informazioni ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio, raccolta di informazioni, previsione dei
pericoli, accertamento delle condizioni dell’infortunato (funzioni vitali, coscienza, temperatura).
Nozioni elementari di anatomia dell’apparato circolatorio e respiratorio.
Tecniche di autoprotezione.
Attuazione di interventi di primo soccorso: posizionamento dell’infortunato, respirazione artificiale,
massaggio cardiaco.
Riconoscimento dei limiti di intervento.
Conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro: fratture, lussazioni, traumi cranici, della
colonna e addominali.
Conoscente sulle principali patologie legate all’ambiente di lavoro

Comunicare con il SSN.
Intervenire in caso di sindromi cerebrali acute.
Intervenire in caso di sindromi respiratorie acute.
Effettuare la rianimazione cardiopolmonare.
Effettuare un tamponamento emorragico.
Sollevare, spostare e trasportare l’infortunato.
Intervenire in caso di esposizione ad agenti chimici o biologici.
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Informazioni:

Sede del corso:

Via Maccani, 52 38122 Trento

Durata e orari:

 20Durata in giorni:
 76Durata in ore:

 8:30 - 17:30Orario:
 09/03/2021Data inizio:

 08/04/2021Data fine:


