
TECNOLOGIE INFORMATICHE
PARI OPPORTUNITA’
RIELABORAZIONE E SINTESI: ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
RIELABORAZIONE E SINTESI: RIELABORAZIONE DELLO STAGE
AREA IGIENICO SANITARIA
AREA TECNICO OPERATIVA

Programma del corso:
Il percorso prevede la seguente organizzazione: - 130 ore di
lezioni teoriche e pratiche - 64 ore di stage (di cui 16 ore di attività
laboratoriali) - 6 ore di prova finale, durante il corso verranno
trattate le seguenti unità formative:

Attestazione:
Al termine del corso di formazione e previo
superamento dell’esame finale, verrà rilasciato 
l’attestato di Qualifica professionale.

Obiettivi:
Il corso si prefigge l'obiettivo di fornire le conoscenze e gli approfondimenti necessari per lo
svolgimento di attività di aiuto e di assistenza a persone in stato di bisogno presso il loro domicilio.
In particolare, si forniranno ai corsisti strumenti affinché possano svolgere attività di carattere
domestico e di assistenza alla persona, di supporto alla vita di relazione, di accompagnamento per
l'accesso ai servizi sanitari e sociali, di collaborazione con gli altri operatori e i familiari coinvolti. 

Maggiore età;
Conoscenza della lingua italiana

Destinatari e pre-requisiti di accesso:
Al termine del percorso l’allievo/a sarà in grado di svolge attività di: aiuto
per attività di carattere domestico e di assistenza alla persona;
accompagnamento per l’accesso ai servizi sanitari e sociali; supporto alla
vita di relazione; collaborazione con gli altri operatori e i familiari
coinvolti.
Per l'ammissione al corso occorre possedere i seguenti requisiti:

Luogo di svolgimento delle lezioni:
Le lezioni si svolgono presso la sede SERIMFORM o presso altre sedi operative in Torino
che verranno comunicate agli allievi al momento dell’iscrizione.

SERIMFORM SCC Via Trecate 34/8 - 10141 Torino 
Tel. 011 19701567 segreteria@serimform.com - www.serimform.com

Contattaci per Informazioni:

ASSISTENTE FAMILIARE

E’ previsto uno stage di 64 ore in strutture convenzionate. Al
termine delle attività dovrà sostenersi un esame finale con
Commissione esterna indetta da Regione Piemonte.

Corso finanziato da Regione Piemonte tramite “Programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)”
e programma FSE+ 2021/2027 – Direttiva pluriennale “Formazione per il lavoro”, in base alle caratteristiche
dei destinatari. I corsi sono rivolti a persone disoccupate di entrambi i sessi (L.903/77;L.125/91).
ATTENZIONE: PER PARTECIPARE A QUESTO CORSO DEVI AVERE IL PROFILO 2 DALLA PROFILAZIONE AL CENTRO PER L’IMPIEGO.


