
PROGRAMMA CORSO ASSISTENTE FAMILIARE

Modulo 1: Accompagnamento, compagnia e
altre mansioni di supporto della persona
Modulo 2: Cura degli aspetti relativi alla
sicurezza sul lavoro
Modulo 3: Cura dei bisogni fondamentali della
persona
Modulo 4: Governo della casa
Modulo 5: Organizzazione, igiene e governo
dell’ambiente domestico del disabile

Dettaglio
Modulo 1: Accompagnamento, compagnia e
altre mansioni di supporto della persona

● caratteristiche e funzionamento di ausili per lo spostamento della persona
● elementi di base di tecnica dell’animazione
● elementi di base di tecnica di gestione delle emozioni
● elementi di calcolo e di contabilità minima
● nozioni di comunicazione efficace rivolta a rassicurare, confortare, stimolare l’autostima e

ottenere la collaborazione
● nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
● principali normative in materia di assistenza socio-sanitaria
● principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza
● sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento generali e specifiche
● sistema dei servizi sociali, culturali, ricreativi del territorio
● tecniche di mobilitazione e trasporto di persone non autonome nei movimenti
● tecniche per supportare movimenti e spostamenti (movimenti nel letto, alzata,

deambulazione, seduta)

Modulo 2: Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro
● criteri e metodi per la valutazione dei rischi
● metodi di sorveglianza
● misure generali di tutela
● organi di vigilanza, controllo, assistenza
● principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo
● principali rischi legati all’uso di attrezzature
● principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi

obblighi e responsabilità
● procedure di emergenza e primo soccorso
● uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale

Modulo 3: Cura dei bisogni fondamentali della persona
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● elementi di anatomia e fisiologia umana
● elementi di igiene alimentare
● modalità di segnalazione e comunicazione dei problemi di salute generali e specifici relativi

all’utente
● nozioni di primo soccorso
● procedure per l’approntamento e la somministrazione dei farmaci (che non prevedano

competenze specifiche)
● sindromi da prolungato allettamento e immobilizzazione e interventi per prevenirli e/o

alleviarne i sintomi
● strumenti e tecniche di supporto per la somministrazione di cibi a soggetti non

autosufficienti
● tecniche di base di preparazione alimentare
● tecniche di osservazione
● tecniche di vestizione
● tecniche per la pulizia e l’igiene parziale e/o totale dell’utente

Modulo 4: Governo della casa
● elementi di economia domestica
● elementi di sicurezza domestica e di prevenzione dei rischi
● nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
● prodotti, strumenti e tecniche di pulizia domestica

Modulo 5: Organizzazione, igiene e governo dell’ambiente domestico del disabile
● classificazione e stoccaggio di rifiuti generici e derivanti da attività sanitarie
● elementi di igiene e profilassi
● elementi di metodologia del lavoro sanitario
● elementi di sicurezza domestica e di prevenzione dei rischi
● funzionamento dei dispositivi di riscaldamento e climatizzazione
● funzionamento di macchine/caratteristiche dei prodotti per lavaggio e sanificazione

indumenti e tessuti
● nozioni per la lettura delle etichette dei prodotti
● nozioni sulle principali condizioni invalidanti
● prodotti, strumenti e tecniche per l’igiene e la sanificazione degli ambienti
● tecniche e protocolli di disinfezione e sterilizzazione dei presidi sanitari


