
 
 

  

CORSO DI ASSISTENTE FAMILIARE 
 

 
                     
 

 DESTINATARI - Adulti   AREA - Socio-Sanitaria 

 DATA INIZIO -               DURATA - 160 ore 

 CFP - Luino     COSTO - 800,00 € 

 
 

 IL CORSO 

L’assistente familiare svolge attività di cura ed accudimento di persone con diversi livelli di auto-
sufficienza psico-fisica (anziani, malati, disabili,…), anche a sostegno dei familiari, contribuendo 
al mantenimento dell’autonomia e del benessere in funzione dei bisogni dell’utente e del 
contesto di riferimento. Le attività fondamentali che caratterizzano l’Assistente Familiare sono : 
svolgimento di prestazioni di aiuto alla persona, di carattere domestico e igienico-sanitario, 
sostegno al benessere psico-fisico della persona assistita, interventi nell’ambito del contesto di 
vita a supporto della quotidianità. Per “Assistenza Familiare “ si intende il lavoro di cura e aiuto 
prestato a domicilio da persone singole, non unite in vincolo di parentela con l’assistito, a favore 
di anziani o disabili in condizioni di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione. 

 

 
 

 TITOLO RILASCIATO 

Al termine del percorso è previsto un esame teorico/pratico per la verifica delle competenze con 
una Commissione interna. Per l’ammissione all’esame è necessaria una frequenza non inferiore 
al 90% delle ore complessive  

 Attestato di Competenze ai sensi della legge regionale 19/2007 
 

 

 

 



 
 

  

 

 

 
 

 REQUISITI 

 Superare il colloquio motivazionale 

 Aver compiuto il 18° anno di età  

 Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) 
Per gli stranieri: 

 permesso di soggiorno 

 per titoli di studio conseguiti in Paesi Extra UE: dichiarazione di valore rilasciata dal 
Consolato o dall’Ambasciata italiana del paese dove si è conseguito il titolo 

 per titoli di studio conseguiti in Paesi UE: traduzione asseverata rilasciata da una 
autorità italiana (giudice di pace, tribunale, notaio) 

 conoscenza della lingua italiana da verificarsi con test di livello A2 (elementare) 
Per gli stranieri è previsto un test di comprensione della lingua italiana, livello europeo A2 
 

 
 
 

 MATERIE TEORICO/PRATICHE 

La formazione teorico/pratica, della durata di 160 ore, è composta da due moduli: 

 40 ore di modulo introduttivo  (cura e igiene della persona con basso bisogno 
assistenziale, preparazione pasti, comunicazione e relazione con la persona assistita e 
alla sua famiglia, cura della casa e igiene domestica, diritti/doveri nel rapporto di lavoro) 

 120 ore di modulo di base   (assistenza alla persona non autosufficiente) 
 
 
 
 
 
 

  RIFERIMENTI E ISCRIZIONI 

 Segreteria didattica della sede di Luino - Viale Rimembranze, 7 21016 Luino (VA)Telefono: 
0332/531604, e-mail: segreteriadidattica.luino@agenziaformativa.va.it  

 Segreteria Adulti di Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Via Monte Generoso 
71/a – e-mail: segreteria.adulti@agenziaformativa.va.it 
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