
CORSI DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI 
 

Ente Requisiti e criteri di selezione Durata e articolazione Tipo di contenuti Crediti formativi 

Regione Toscana 

- Istituzionale 
- Contrattuale 
- Relazionale 220 ore: 

 
- Maggiore età 
- Permesso di soggiorno (se 

stranieri) 
- Obbligo scolastico assolto (in 

Italia o nel paese d’origine) 
- Sufficiente conoscenza della 

lingua italiana 

- Tecnico-operativo: - 140 di aula 
o Geriatria 
o Mobilizzazione 
o Igiene personale 
o Preparazione dei cibi e dietistica 

- 80 di stage (possono 
essere riconosciute come 
credito in ingresso  per 
chi può documentare 80 h 
di lavoro pregresso). 

Il Decreto 6219/2006 non precisa il 
sistema di riconoscimento dei crediti. 

o Nozioni di pronto soccorso 
o Igiene domestica - Adeguata motivazione 

o Governo della casa 
- Istituzionale 120 ore , comprensive di 

esperienze pratiche. 
Il corso può avere durata 
inferiore, previa valutazione 
delle competenze in 
ingresso.  

- Relazionale 
- Tecnico-operativo:  

o Mobilizzazione 

- Valutazione delle competenze (tra 
cui la conoscenza della lingua 
italiana), per la definizione di un 
percorso formativo personalizzato 

È possibile il riconoscimento di crediti per 
il conseguimento della qualifica di OSS, 
previa certificazione delle competenze. 

Regione  
Emilia-Romagna 

o Igiene personale 
o Preparazione dei cibi e dietistica 
o Igiene domestica 
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Regione Campania 

- Maggiore età 
- Permesso di soggiorno (se 

stranieri) 
- Obbligo scolastico assolto (in 

Italia o nel paese d’origine) 
- Sufficiente conoscenza della 

lingua italiana 

120 ore: 

- 85 di aula 
- 35 di tirocinio 

- Istituzionale 
- Contrattuale 
- Relazionale 
- Tecnico-operativo: 

o Mobilizzazione  
o Igiene personale 
o Preparazione dei cibi e dietistica 
o Nozioni di pronto soccorso 
o Igiene domestica 
o Governo della casa 

La Dgr 2843/2003 non precisa il sistema di 
riconoscimento dei crediti. 

- Maggiore età 
- Permesso di soggiorno (se 

stranieri) 

200 ore:  
 
- 100 di aula 
- 100 di tirocinio (o 3 mesi 

di lavoro sotto 
supervisione) 

- Istituzionale 
- Relazionale 
- Tecnico-operativo: 

o Mobilizzazione Regione Liguria - Obbligo scolastico assolto (in 
Italia o nel paese d’origine) o Igiene personale 

o Preparazione dei cibi 
o Igiene domestica 

È possibile il riconoscimento di crediti per 
il conseguimento della qualifica di OSS. 

- Sufficiente conoscenza della 
lingua italiana 

Provincia di Milano 
(sperimentazione) 

I requisiti non sono precisati nella 
Delibera di Giunta Provinciale 
807/2006, ma è sottolineata 
l’importanza di un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana. 

200 ore: 
  
- 119 di aula 
- 81 di esercitazione 

- Istituzionale 
- Relazionale 
- Tecnico-operativo: 

o Geriatria 
o Mobilizzazione 
o Igiene personale 
o Preparazione dei cibi e dietistica 
o Nozioni di pronto soccorso 
o Igiene domestica  
o Governo della casa 

Crediti formativi (max 172 ore) per 
l’accesso ai corsi ASA in Regione 
Lombardia, previa certificazione delle 
competenze. 

Corso del progetto Equal 
“Qualificare” 
a Sesto San Giovanni 
(Provincia di Milano) e a 
Brescia 

- Maggiore età 
- Permesso di soggiorno 
- Conoscenza di base della lingua 

italiana 
- Adeguata motivazione 

150 ore: 
 
- 120 di aula 
- 30 di tirocinio 

- Istituzionale 
- Contrattuale 
- Relazionale 
- Tecnico-operativo: Certificazione delle competenze acquisite, 

al fine del riconoscimento dei crediti 
formativi per l’accesso ai corsi ASA 
(secondo il modello provinciale). 

o Geriatria 
o Mobilizzazione 
o Igiene personale 
o Dietistica 
o Nozioni di pronto soccorso 


