
LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE APRE LE ISCRIZIONI AL 

CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI E 
CAREGIVER

CORSO N. 186772  AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1397 DEL 30/07/2014                         

Obiettivi e modalità del corso:
Il  Corso  è  finalizzato  alla  formazione  della  figura  di  ASSISTENTE 
FAMILIARE (come stabilito dalla DGR n. 118/2009).
Il corso di formazione per Assistenti familiari ha l'obiettivo di formare 
personale qualificato e consapevole della delicatezza e complessità di 
tale  professione  lavorativa,  dando  le  informazioni  di  base  per  un 
corretto approccio con l'assistito a seconda delle diverse patologie,  e 
con il contesto familiare di riferimento.
Il  presente  progetto  formativo  si  colloca  all'interno  di  un  quadro 
integrato di interventi di sostegno alla domiciliarità degli  interventi di  
cura ed assistenza delle persone anziane del nostro territorio, che vede,
come soggetti  attivi,  enti  pubblici,  associazioni,  sindacati,  cooperative 
sociali, volontariato. 
Il corso viene svolto in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di  
Pesaro nel contesto del progetto Home Care Premium del Comune di 
Pesaro.

Destinatari e Requisiti di accesso:
Il corso è rivolto a n. 55 soggetti (di cui almeno 50% donne): disoccupati 
e inoccupati, in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma  di  scuola  dell’obbligo  o  assolvimento  dell’obbligo 
scolastico;
- compimento della maggiore età al momento dell’iscrizione;
- possesso di regolare permesso di soggiorno per i soggetti per i 
quali è richiesto;
- per  i  cittadini  stranieri  possesso  di  competenza  linguistica 
orale  nelle  lingua  italiana ai  livelli  ALTE B1 parlato  e  A2 scritto 
(come definito dalla DGR 118 del 2009) 

Periodo di realizzazione e Durata:
n. 100 ore di formazione: di cui 78 ore in aula e 22 ore di tirocinio.
Da  settembre  2014  a  febbraio  2015;  le  lezioni  si  svolgeranno  per  2 
giorni a settimana, per 3 ore al giorno, al pomeriggio. 
Si  valuteranno  eventuali  misure  di  accompagnamento  per  favorire  la 
frequenza al corso.
ll  corso, prevede  la  frequenza  obbligatoria  del  75%   del  monte  ore 
totale ai fini del rilascio,  dell’attestato di Frequenza (codice regionale 
TE 10.6.1.1) valido ai sensi dell’art. 8 L. R. n. 31/98.

Sede corso:
 Centro per Impiego la Formazione e Orientamento, Via L. della Robbia 4 
- 61122 Pesaro.

Sintesi del programma:
1.  Orientarsi  nel  contesto  sociale  ed  istituzionale  in  relazione 
all’assistenza  privata  domiciliare  (Area  dei  servizi  sociali  e  di  
assistenza); 2. Relazionarsi dinamicamente con l’assistito e con la 
famiglia assumendo atteggiamenti coerenti con i principi di etica 
professionale  (Area  della  comunicazione  e  della  relazione);  3. 
Capacità  di  fornire  cura ed assistenza nel  rispetto  dei  bisogni  e 
della  condizione  psicofisica  dell’assistito  (Area  della  cura  e  
dell’accompagnamento  della  persona);  4.  Preparazione  e 
somministrazione  dei  pasti  (Area  dell’alimentazione);  5.  Cura 
eigiene degli alimenti adottando comportamenti  atti a prevenire 
gli incidenti domestici (Area della gestione degli ambienti e della 
sicurezza); 6. Applicare in situazione gli insegnamenti impartiti, in 
sé  e  nelle  loro  mutue  relazioni  (Area  del  tirocinio,  

dell’integrazione,  della  personalizzazione  del  percorso  e  del  
recupero).

Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione completa di:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- copia del permesso di soggiorno, per i  soggetti  per i quali  è 

richiesto;
- copia della certificazione linguistica  relativa alle competenze 

possedute nella lingua italiana, come da DGR 118/2009; 

- copia di attestati professionali se posseduti, inerenti all’ambito 
socio-assistenziale (per eventuale riconoscimento   crediti);

- documentazione relativa a eventuali  lavori precedentemente 
svolti  nell’ambito  socio-  assistenziale  (per  eventuale 
riconoscimento crediti);

dovrà essere inoltrata a:
LABIRINTO Coop.  Soc.  – C.F.O. Via Milazzo, 28 – 61122 Pesaro 
(PU)  per  lettera  raccomandata,  specificando  la  denominazione 
esatta del corso.
Le   domande  di  iscrizione  dovranno  pervenire  tassativamente 
entro il   15  /09/2014  .
Per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati gli 
appositi “moduli” disponibili  presso:

- lo  sportello  Home  Care  Premium  del  Comune  di 
Pesaro;

- Labirinto  coop  soc  (CFO)   in  Via  Milazzo  n.  28  - 
Pesaro

Selezione
Qualora le domande di  iscrizione pervenute fossero  superiori  ai 
posti disponibili, sarà prevista una selezione che consisterà in una 
prova orale che si svolgeranno in data:
18 e 19 settembre 2014 dalle ore 9 alle ore 13 c/o Labirinto coop. 
soc. – CFO, via   Milazzo 28 a Pesaro.
Il  presente avviso vale come convocazione alla selezione, per i 
candidati che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra 
comunicazione e  la  mancata  partecipazione  a  quest’ultima farà 
perdere ogni diritto di partecipazione al corso. 

L’allievo/a non sarà ammesso al corso qualora:
1)  dalla  domanda  si  dovesse  evincere  la  mancanza  di  uno  dei 
requisiti di accesso;
2)  non  si  presenti  all’eventuale  selezione  (nel  caso  in  cui  le 
domande idonee fossero superiori ai posti disponibili);
3) non presenti,  entro il termine stabilito, i documenti  richiesti.

Per informazioni 
Direttrice del corso: Giardini Roberta
LABIRINTO Coop. Soc.– Centro di Formazione Orientamento in Via 
Milazzo, 28 – Pesaro  - Tel. 0721 26691 – Fax 0721 220664 (dal lun  
al ven dalle 9 alle 13) 
E-mail: cfo@labirinto.coop   
Coordinatore corso: Bellucci Pierpaolo
Sportello Home Care Premium del Comune di Pesaro in Pzza del 
Popolo n. 1; tel. 0721.387483

Pesaro,  29/08/2014 

mailto:cfo@labirinto.coop

