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PARTE PRIMA
Sezione II

ATTI DELLA REGIONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
29 ottobre 2012, n. 1316.
Aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali e del Repertorio regionale degli standard di
percorso formativo.

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Vincenzo Riommi;
Viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli
europei di Lisbona (23 e 24 marzo 2000), Bruxelles
(22 e 23 marzo 2005) e Bruxelles (23 e 24 marzo
2006);
Vista la decisione del 15 dicembre 2004 relativa al
“Quadro comunitario unico per la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze (Europass)”;
Viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul ruolo dello
sviluppo delle capacità e delle competenze nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona (2005/C 292/02);
Vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sul riconoscimento del valore dell’apprendimento non formale e
informale nel settore della gioventù europea (2006/C
168/01);
Vista la decisione n. 1065/2008/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, che
abroga la decisione 85/368/CE del Consiglio relativa
alla corrispondenza delle qualifiche di formazione
professionale fra gli Stati membri delle Comunità
europee;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/
962/CE);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione
del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di
un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la
formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02);
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di
un quadro europeo di riferimento per la garanzia
della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01);
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai
servizi nel mercato interno;
Visto il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio

dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga
il regolamento (CE) n. 1260/1999;
Visto il regolamento n. 1081/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
Visto il regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento
(CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
Vista la decisione comunitaria C(2007)3329 del 13
luglio 2007 di approvazione del Quadro Strategico
Nazionale;
Vista la decisione della Commissione C(2007)5498
dell’8 novembre 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale europeo
2007-2013 - Ob. 2 “Competitività e Occupazione”;
Vista la Legge Quadro in materia di formazione
professionale 21 dicembre 1978, n. 845;
Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali 31 maggio 2001, n. 174, relativo a
“Disposizioni in materia di certificazione nel sistema
della formazione professionale”;
Visto il documento “Standard nazionali di competenze e certificazione: architettura di sistema e ruolo
istituzionale delle Regioni”, predisposto dal tavolo
tecnico regioni rappresentanze sindacali nazionali di
CGIL, CISL e UIL e condiviso dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 1° agosto 2002;
Vista la D.G.R. del 3 dicembre 2007, n. 2031 con
la quale si è preso atto della decisione di approvazione del POR Umbria FSE 2007-2013;
Vista la D.G.R. n. 303 del 26 marzo 2008 “POR
Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività
regionale ed occupazione. D.G.R. 183 del 25 febbraio
2008. Approvazione definitiva del documento di indirizzo per l’attuazione degli interventi”;
Vista la D.G.R. n. 1429 del 3 settembre 2007 “Approvazione della direttiva crediti”;
Vista la D.G.R. n. 181 del 25 febbraio 2008 “Prime
misure di attuazione della direttiva regionale sul riconoscimento dei crediti formativi (D.G.R. n. 1429
del 3/2007)”;
Vista la DGR n. 51 del 18 gennaio 2010 “Approvazione della direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di
attestazione”;
Vista la DGR n. 168 dell’8 febbraio 2010 di approvazione del Repertorio regionale dei profili professionali;
Vista la DGR n. 93 del 31 gennaio 2011 “Entrata
in vigore del sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”;
Vista la DGR n. 1518 del 12 dicembre 2011 di
“Approvazione del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo”;
Vista la DGR n. 958 del 30 luglio 2012 “Aggiorna-
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mento del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo”;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e
amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che
l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito
alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la
normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la
conseguente proposta dell’assessore, corredati dei
pareri e del visto prescritti dal regolamento interno
della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando
alle motivazioni in essi contenute;
2) di dare atto che la presente deliberazione non
rientra nelle tipologie di atti sottoposti al controllo
preventivo della Corte dei Conti, di cui all’art. 1,
comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;
3) di approvare l’aggiornamento del Repertorio
regionale dei profili professionali e del Repertorio
degli standard di percorso formativo;
4) di inserire, conseguentemente, nel Repertorio
regionale dei profili professionali i seguenti profili:
assistente familiare (Allegato A)
formatore nei sistemi di formazione professionale
per la sicurezza nelle costruzioni (Allegato D)
educatore animatore (Allegato F)
addetto qualificato all’installazione ed alla manutenzione di sistemi informatici (Allegato H);
5) di inserire nel Repertorio regionale degli standard di percorso formativo gli standard di percorso
relativi ai profili di cui al punto precedente (Allegati
B, E, G, I);
6) di riconoscere ai partecipanti che hanno positivamente concluso il corso sopracitato nell’ambito del
progetto “Mi prendo cura di te”, a fini dell’accesso al
percorso formativo di qualifica per il profilo “assistente familiare” di cui alla presente deliberazione, i
crediti formativi di frequenza con valore a priori,
come definito nell’Allegato C.
7) di trasmettere il presente atto alle Amministrazioni provinciali di Perugia e di Terni;
8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e nel canale web della Regione Umbria.
La Presidente
MARINI
(su proposta dell’assessore Riommi)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Aggiornamento del Repertorio regionale dei
profili professionali e del Repertorio regionale degli standard di percorso formativo.
La direttiva regionale sul sistema degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, di
cui alla DGR n. 51 del 18 gennaio 2010, ha istituito all’art. 1, comma 1, il Repertorio regionale dei profili professionali minimi e degli standard di competenza ed il
Repertorio degli standard di percorso formativo intesi
come l’insieme delle rappresentazioni formali del lavoro
adottate dalla Regione per i propri atti di programmazione.
Con la presente delibera si intende procedere all’aggiornamento del Repertorio regionale dei profili professionali e del Repertorio degli standard di percorso formativo, adottati rispettivamente con DGR n. 168 dell’8
febbraio 2010 e DGR n. 1518 del 12 dicembre 2011 e
s.m.i., tramite l’inserimento dei seguenti profili professionali e relativi standard di percorso formativo:
assistente familiare
educatore animatore
formatore nei sistemi di formazione professionale per
la sicurezza nelle costruzioni
addetto qualificato all’installazione ed alla manutenzione di sistemi informatici
Come previsto all’art. 4, comma 1, della sopra citata
direttiva, che dispone che l’aggiornamento dei Repertori
avvenga mediante specifici atti di Giunta, definiti a seguito di consultazione concertativa con i diversi soggetti
interessati, sono stati effettuati i dovuti confronti con le
parti sociali e con gli altri soggetti coinvolti.
Nel caso del profilo dell’assistente familiare, la fase
concertativa è stata condotta con riferimento al progetto
“Mi prendo cura di te! verso un sistema integrato di servizi
domiciliari alla persona” di cui all’Accordo di programma sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali - Direzione Immigrazione e la Regione Umbria in
collaborazione con la Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica. Nell’ambito di tale progetto sono stati realizzati, tra i mesi di aprile e giugno 2012, 2 corsi di formazione per assistenti familiari, della durata di 60 ore, al termine dei quali è stato rilasciato un attestato di frequenza.
Nel corso dell’incontro concertativo del 30 agosto 2012,
al quale hanno partecipato rappresentanti dei Servizi
Istruzione, università e ricerca, rapporti internazionali e
cooperazione, famiglia, adolescenza e giovani della Regione Umbria, di Lega Coop, di Federsolidarietà/Confcooperative e della Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica, è stato stabilito di approvare il profilo professionale ed il relativo standard di percorso formativo
dell’assistente familiare di cui agli Allegati A e B e di
riconoscere ai partecipanti che hanno positivamente concluso il corso sopracitato nell’ambito del progetto “Mi
prendo cura di te”, a fini dell’accesso al percorso formativo di qualifica per il profilo “assistente familiare” di
cui alla presente deliberazione, i crediti formativi di frequenza con valore a priori, come definito nell’Allegato C.
Così nel caso del profilo “formatore nei sistemi di formazione professionale per la sicurezza nelle costruzioni”
la fase concertativa si è svolta con riferimento al progetto “Ce.Sa.Tra. - Certified Safety Vet Trainers”, finanziato
nel Programma LLP 2007-2013 - Leonardo da Vinci bando 2010 EAC/41/09, progetto multilaterale di sviluppo dell’innovazione finalizzato a mettere in trasparenza e
riconoscere le competenze dei formatori in materia di
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sicurezza nei sistemi di istruzione e formazione professionale europei del settore delle costruzioni, applicando
ed implementando l’apposito sistema ECVET. Il progetto, avviato nell’ottobre 2010 e conclusosi nel mese di
settembre 2012, ha avuto come soggetti attuatori la Provincia di Arezzo, la Scuola Edile di Arezzo e agenzie
formative e parti sociali di Germania, Spagna, Francia,
Belgio, Francia e Svizzera e come partner sostenitori la
Provincia di Perugia, la Regione Toscana, l’INPS, INAIL
e l’ASL 8 di Arezzo. In esito alla realizzazione di una
delle fasi del progetto, sono stati definiti a cura del Servizio Istruzione, università e ricerca, su richiesta della
Provincia di Perugia, il profilo professionale e il relativo
standard di percorso formativo (Allegati D ed E).

I profili professionali ed i relativi standard di percorso
formativo dell’educatore animatore (Allegati F e G) e
dell’addetto qualificato all’installazione ed alla manutenzione di sistemi informatici (Allegati H ed I) sono stati
concertati rispettivamente con i rappresentanti della
Cooperazione sociale (Lega Coop e Confcooperative) e
con le parti sociali datoriali.
Per tutto quanto sopra esposto e specificato, si propone
alla Giunta regionale:
Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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6

Assistentefamiliare


x

x

Denominazionedelprofilo
Assistentefamiliare

Definizione
Ai sensi della legge regionale n. 28 del 10 ottobre 2007 per attività di assistenza familiare si
intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non in rapporto di
parentela con l’assistito, anche straniere, a favore di persone anziane o diversamente abili in
situazione di non autosufficienza, a rischio di istituzionalizzazione. L’assistente familiare si
prende cura della persona non autosufficiente, sia essa anziana, disabile o portatrice di
patologieinvalidanti,ancheasostegnodeifamiliari,contribuendoasostenereepromuoverne
l'autonomiaeilbenesserepsicoͲfisicoinfunzionedeibisognidellapersonaedelsuocontesto
diriferimento.L'assistentefamiliaresvolgeattivitàdiassistenza,collegateallavitaquotidiana;
esse consistono nella somministrazione di farmaci in base alle prescrizioni mediche, ove ciò
nonricadanellacompetenzaesclusivadiprofessionisanitarie,nellacuradell’igienepersonale
e nel riordino e pulizia dell’abitazione. Nello svolgimento delle proprie attività, l’assistente
familiare si relaziona ordinariamente anche con la rete dei servizi socioͲsanitari territoriali
coinvolti.


x

Livello
x InquadramentoEQF:3


x

Riferimentoacodicidiclassificazioni
CodiceISTATCP2011:
5.4.4.3.0ͲAddettiall'assistenzapersonale

x ProfilicontiguiregolamentatiinUmbria

ͲͲͲͲͲ




x

Area/settoreeconomicodiattività
x Areaprofessionaledelrepertorio:ServizisocioͲassistenziali–Assistenzasociale
x ATECO2007:
87.30.00Strutturediassistenzaresidenzialeperanzianiedisabili
88.10.00Assistenzasocialenonresidenzialeperanzianiedisabili
88.99.00Altreattivitàdiassistenzasocialenonresidenzialenca
97.00.00Attivitàdifamiglieeconvivenzecomedatoridilavoroperpersonaledomestico


x

Caratteristichedelcontestoincuitipicamentelafigura/ilprofiloopera
L'assistente familiare svolge la propria attività Ͳ autonomamente o tramite un rapporto di
lavorodipendente(p.e.:cooperative,ocommittentidelservizio)Ͳinregimediconvivenzaoa
orepressoildomiciliodellapersonanonautosufficiente,siaessaanziana,disabileoportatrice
di patologie invalidanti, anche nei luoghi in cui la stessa debba o intenda recarsi. Tipologia,
modalità e tempi dell'attività, definiti contrattualmente a partire dalleesigenze della persona
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x



nonautosufficiente,sonovariabili,potendocomprendereanchelanotteedilfinesettimana.
Condizionidiaccessoall'eserciziodellaprofessione
Laprofessionenonèregolamentata.Lecompetenzeprofessionalipossonoessereacquisitein
esitoadunospecificocorsodiformazione,conformeallostandardminimodipercorsodefinito
dall’Amministrazione regionale. Secondo quanto stabilito dalla Legge regionale n. 28/2007, le
Province, per garantire un servizio di cura qualificato e regolare e per garantire l’incontro
domanda e offerta di lavoro, predispongono elenchi di persone disponibili all’assistenza
familiare domiciliare con indicazione specifica di coloro che sono in possesso di titoli di
formazionenell’areaassistenziale.
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Attivitàpropriedelprofiloprofessionale

Attività

Contenuti

Ricercareepianificarela x
propria
attività
e
partecipare
alla x
x
definizione
delcontrattodi
prestazione
professionale

Individuareipotenzialiclientisulmercato,ancheattraversoilsupportodeiservizi
competentie/oilricorsoalpassaparola.
Negoziarelecondizionidellaprestazioneprofessionale.
Individuareedefinireilcontrattodiprestazioneprofessionaleconilcommittente.

x

Rilevare e analizzare le caratteristiche personali e i bisogni dell’individuo non
autosufficiente, sia esso anziano, disabile o portatore di patologie invalidanti, per
orientare l'attività di assistenza e creare un buon clima relazionale con il
Analizzareibisogni
beneficiariodirettoedifamiliari.
dell’assistitoapartire
dallarilevazionedelle x Osservare e controllare le condizioni psicoͲfisiche della persona non
autosufficiente, anche a partire dalle indicazioni fornite da personale medico,
esigenze,delcontestodi
infermieristico,famigliacommittentee/ooperatorisocioͲsanitaricoinvolti.
vitaedellecondizioni
x Comunicare le condizioni psicoͲfisiche della persona non autosufficiente a chi di
psicofisiche.
competenza (per esempio medico di famiglia, familiare, pronto soccorso, équipe
socioͲsanitaria),inparticolareincasodisituazioneanomala.
x
x

Curare ed assistere il x
beneficiario nella vita x
quotidiana.
x
x

Curare l'igiene personale, anche nell'espletamento di tutte le funzioni fisiche,
supportarelavestizione.
Somministrare i medicinali prescritti e supportare l'assistito nel caso in cui debba
seguireunaterapiamedica.
Gestirelamobilitàdellapersonaassistita,quandoallettataenelladeambulazione.
Accompagnarelapersonaassistitainusciteall'esterno,anchepersbrigarepiccole
commissioniorecarsipressoiservizisocioͲsanitaridelterritorio.
Relazionarsi con i familiari, se coinvolti, interfacciandosi con loro in caso di
chiarimentionecessità.
Mantenere i rapporti con i servizi coinvolti e con gli operatori socioͲsanitari che
hannoincuralapersona.

x Favorire la socializzazione e favorire il mantenimento dell'autonomia (p.e. uscire,
Sostenere la vita sociale
tenere compagnia alla persona, ascoltare, parlare, guardare la TV, leggere), a
dellapersona
partiredallepreferenzedellapersonanonautosufficiente.
assistitaefavorirne
x Gestirelarelazioneconlapersonanonautosufficiente,sviluppandounrapportodi
l’autonomia
fiduciaedunbuonclimarelazionale,apartiredallesueabitudiniedesideri.
x

Preparare e somministrare i pasti, con attenzione alla dieta (se indicata dal
medico), alle caratteristiche della persona presa in carico ed al rispetto delle sue
abitudini.
Lavareecambiarelabiancheria.
Riordinareepulirel’ambientedomestico.
x Serichiestofarelaspesa.

Curare la gestione
domestica,prepararee
x
somministrarei
pasti
x
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UnitàdiCompetenza


Macroprocesso

UnitàdiCompetenza
UC.1“Esercitareun'attivitàlavorativainformadipendenteoautonoma”

Definireobiettivierisorse UC.2“EsercitarelaprofessionediAssistentefamiliare”
UC.3“Identificareibisogniallabasedell'interventodiassistenzafamiliare”
Gestireilsistemacliente

UC.4“Gestirelarelazioneconibeneficiarideiservizidiassistenzafamiliare”
UC.5“Contribuireallacura,all'igieneedalmovimentodellapersonaassistita”

Produrrebeni/

UC.6“Preparareesomministrarepasti”

Erogareservizi
UC.7“Favorirelarealizzazionedellavitasocialedellapersonaassistita”

Gestireifattoriproduttivi

UC.8 “Effettuare le attività domestiche di base e mantenere le condizioni di
igieneesicurezzadeglispaziutilizzati”
UC.9“Valutarelaqualitàdeiservizioffertiinambitodiassistenzafamiliare”
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UC.1
“Esercitareun'attivitàlavorativainformadipendenteoautonoma”

InquadramentoEQF:3

Risultatogeneraleatteso
Comprendere e gestire gli aspetti contrattuali e fiscali di una prestazione professionale resa in
formadilavorodipendenteoautonomo.

Abilità
x Definiregliaspetticontrattualidellaprestazioneprofessionale
x Verificare l'applicabilità e la correttezza del contratto di lavoro in rapporto al tipo di
prestazionerichiesta.

x Comprendere gli adempimenti necessari al corretto esercizio di un contratto di lavoro
autonomooparasubordinato
x Gestire le procedure necessarie all'avvio di un'attività professionale autonoma o
parasubordinata.
x Gestire gli adempimenti fiscali e previdenziali obbligatori per l'esercizio dell'attività in
oggetto.

Conoscenzeminime
x Elementididirittodellavoro,conparticolareriferimentoallecaratteristichedellepiùfrequenti
tipologiedicontrattodilavorodipendente,autonomoeparasubordinato.
x Formattipodicontratto.
x Princìpirelativiallaresponsabilitàcivileepenaledeiprestatori.
x Elementidinormativafiscale,conparticolareriferimentoall’eserciziodilavoroautonomo.
x Aspetti contrattualistici, fiscali e previdenziali. Obblighi di tenuta contabile, in ragione delle
diversepossibiliformediesercizio.
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UC.2
“EsercitarelaprofessionediAssistentefamiliare”

InquadramentoEQF:3

Risultatogeneraleatteso
Comprendere e gestire, per quanto di competenza, gli aspetti normativi ed etici propri della
prestazioneprofessionaledell'assistentefamiliare.

Abilità
x Adottareemantenereuncomportamentoprofessionalecoerenteconlenormeinvigoreedi
princìpieticiapplicabiliallaprofessionediassistentefamiliare.
 Conoscereedapplicarenormeedisposizioniinmateriadiassistenzafamiliare.
 Conoscereedapplicareiprincìpietici,anchederivantidalquadronormativoedefinitidalle
consuetudini nell’ambito dell’assistenza familiare, adottando comportamenti responsabili
nel rispetto della persona non autosufficiente, sia essa anziana, disabile o portatrice di
patologieinvalidanti,egestendolapropriaattivitàconriservatezza.
 Rispettaremodalitàetempidilavoroconcordati,conparticolareriferimentoagliorari.
x

Contribuire alla definizione delle condizioni della prestazione professionale di assistente
familiare
 Saper verificare il contratto di prestazione con i destinatari dell'intervento e gli eventuali
soggetti organizzati erogatori dei servizi, rispettando le norme generali e specifiche
applicabili.

x

Proporrel'interventodiassistenzapersonaleaipotenzialiclienti
 Individuareipossibiliclientisulmercato,ancheattraversoilsupportodeiservizicompetenti
e/oilricorsoal“passaparola”.
 Relazionarsiconisoggettiche,sulterritorio,possonofornireelementiutiliallaconoscenza
delfabbisognorelativoalserviziodiassistenza.
 Nel caso di esercizio in forma autonoma, promuovere l'intervento, utilizzando modalità di
presentazioneecomunicazioneappropriateallediversesituazioni.

Conoscenzeminime
x ElementiprincipalidelquadronormativonazionaleeregionaleinmateriadiassistenzasocioͲ
sanitaria,conparticolareriferimentoaquellaprivata.
x Quadro normativo nazionale e regionale che regola l'assistenza familiare alternativa
all’istituzionalizzazioneelarelativaprofessionedell'assistentefamiliare.
x Principaliservizisociali,sanitariericreativipresentinelterritorioerelativemodalitàdiaccesso.
x Elementidideontologiaprofessionale.
x CCNLdiriferimento,oveapplicabili,eschematipodicontratto,conparticolareriferimentoal
serviziodiassistenzafamiliareedalladisciplinadellavorodomestico.
x Conoscenzageneraledeidiversiambitidacuiricevereinformazionisupossibilibeneficiaridegli
interventi di assistenza e tecniche di promozione del servizio di assistenza personale, con
particolareriferimentoallemodalitàinformali.
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UC.3
“Identificareibisogniallabasedell'interventodiassistenzafamiliare”

InquadramentoEQF:3

Risultatogeneraleatteso
Rilevareibisognispecificidellapersonaassistita,apartiredallesueesigenzeedallecaratteristiche
dell'ambiente di riferimento, al fine di definire e realizzare interventi coerenti con il servizio e
soddisfacentiperilbeneficiario.

Abilità
x Porreattenzioneabisogni,richieste,desideridellapersonaassistita
 Osservarelapersonael'ambientechelacirconda.
 Riconoscereisegnali/sintomididisagio.
 SapercogliereidifferentibisognipsicoͲfisicieledifficoltàdellapersona.
 Comprenderel’impattodelledifferentidisabilità(p.e.difficoltàmotorie,cognitive,tattili,di
comprensione, di linguaggio, ...) e le loro conseguenze per il singolo individuo, non
generalizzandolediversesituazioni.
 OsservareeverificarepuntualmentelecondizionipsicoͲfisichedellapersona,apartiredalle
indicazionieventualmentefornitedaglioperatorisocioͲsanitaricoinvolti.
 Proporre, a partire da quanto osservato, interventi adeguati e creare un buon clima
relazionaleconilbeneficiarioedisoggetticoinvolti(famiglia,medici,operatorisociali,…).
x

Fareattenzionealledifferenticaratteristichedelcontestodiintervento
Cogliere l’importanza degli aspetti relativi all'ambiente fisico ed affettivo che circonda la
personapresaincarico,alfinedirealizzareuninterventoassistenzialechetengacontodel
contestodiriferimento.

Conoscenzeminime
x Elementidigeriatriaegerontologia.
x Deficitmotori,sensoriali,cognitivirelativiallepatologiedellapersonanonautosufficiente,sia
essaanziana,disabileoportatricedipatologieinvalidanti.
x Caratteristiche psicoͲfisiche e modalità di gestione della persona con problemi di demenza o
patologiapsichiatrica).
x Differenzetral’approcciomedicoel’approcciosocialealladisabilità.
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UC.4
“Gestirelarelazioneconibeneficiarideiservizidiassistenzafamiliare”

InquadramentoEQF:3

Risultatogeneraleatteso
Costruire e gestire relazioni fra e con i diversi attori coinvolti con il servizio di assistenza,
improntateadunrapportodifiduciaerispettoreciproci.

Abilità
x Relazionarsiecomunicareconlapersonaassistita
 Utilizzare modalità di comunicazione diverse, tarandole in rapporto alle caratteristiche
personaliedallivellodiautosufficienzadellapersona.
 Sapercomprendereimessaggiverbalienonverbali.
 Parlareconlapersonanelcorsodelleattivitàquotidianepersollecitarelasuapartecipazione
allacomunicazioneoall’attivitàstessa.
 Aiutare la persona ad esprimersi, anche proponendo modalità comunicative alternative
all’usodellaparola.
 Ascoltare,comprendereedagirecontatto,rispettoecortesia.
 Informare con rapidità l'utente dello sviluppo di situazioni che possono causare delle
complicazionisoprattuttodalpuntodivistadellasalute.

x PrendereincaricolapersonacondiversilivellidiautosufficienzapsicoͲfisica
 Attivarerelazionidisostegnovoltealmantenimentodell’autonomiadeibeneficiariapartire
dallelorocaratteristicheedesigenzepersonali.
 Costruire situazioni relazionali positive ed un clima di fiducia, basato sulla tolleranza ed il
rispettodeidiversipuntidivista,sapendosiadattareairitmiealleabitudinidellapersona.
 Essere capaci di conformarsi alle circostanze, dimostrando spirito critico e capacità di
adattamento.
 Soddisfare,ovepossibile,lerichiestedellapersona,mediando,senecessario,perindividuare
soluzionialternative.
 Gestireleproprieemozioniequelledellapersonapresaincarico,dimostrandocapacitàdi
contenimento,ascoltoedaccoglienzadell'altroedellasuasituazionedidisagio.

x Sviluppareunarelazionepositivaconifamiliaridelbeneficiario
 Riconoscereedistinguerelaposizioneel’importanzadiognimembrodellafamigliaconcuisi
entra in contatto, per individuare i modi più appropriati di rapportarsi con ognuno e
designarelapersonadiriferimentorispettoalproprioserviziodiassistenza.
 Agirenelpienorispettodellariservatezza.
 Gestireinmanieracorrettalerelazioniconifamiliari,parlandodirettamenteconloroincaso
dichiarimentioulteriorinecessità.

x GestireirapporticoniservizieglioperatorisocioͲsanitaricoinvoltinellacuradellapersonain
carico,alfinedimegliointegraregliinterventi
 Sviluppare relazioni di collaborazione con i servizi locali e con gli operatori coinvolti nella
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cura della persona, in particolare presso il domicilio (p.e. medici, infermieri, assistenti
domiciliari,...),rispettandoruoliecompitidiciascuno.


Conoscenzeminime
x Elementidibasedellacomunicazione,conparticolareriferimentoallemodalitàdidialogocon
persone che presentano diversi livelli di autosufficienza e patologie varie che possono
comprometterelacomunicazione.
x PrincipalidinamichesocioͲrelazionalichesisviluppanoinsituazionidisofferenzapsicofisica.
x Aspetti psicologici relativi al rapporto con l’assistente (vergogna, pudore, senso di colpa,
dipendenza,...).
x Elementidigestionedelleemozionietecnichediascoltoattivo.
x Tecnichevoltearassicurare,confortare,ottenerelacollaborazioneelapartecipazioneattiva,
stimolarelastimadisé.
x CennisullecaratteristicheattualidellafamigliainItaliaeinUmbriaedaspetticulturalirilevanti
delcontesto.
x PrincipalidinamichesocioͲrelazionalichesisviluppanonell'interazioneconifamiliaricoinvolti
nellagestionedellapersonabeneficiaria.
x Ruoliecompitideiserviziedeglioperatoricoinvoltinellapresaincaricodellapersona.
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UC.5
“Contribuireallacura,all'igieneedalmovimentodellapersonaassistita”

InquadramentoEQF:3

Risultatogeneraleatteso
Supportare le persone, con diversi livelli di autosufficienza psicoͲfisica, nelle attività quotidiane,
aiutandolenelledifficoltàedorganizzandol'attivitàdiassistenzaapartiredalleesigenzerilevate.

Abilità
x Supportarelapersonaassistitanellacuraenell'igienepersonale
 Supportare la persona nelle pratiche di igiene personale quotidiana, nella vestizione e nella
curadell'abbigliamento,ponendoattenzioneetenendoincontoillivellodinonautosufficienza
elecaratteristicheindividuali.
x

Assisterelapersonaassistitanelmovimento
Mobilizzare (alzata, spostamento, ...), supportare nel movimento, nei trasferimenti e nella
deambulazionelapersona,utilizzandotecnicheadeguateallivellodiautosufficienza.
 UtilizzaretecnichedimanipolazionedellapersonacondifficoltàpsicoͲfisiche.
 Agevolare l'assunzione di corrette posture e procedure per diminuire il rischio di
complicazioni(p.e.piaghedadecubito).


x

SeguireleprescrizionimedicoͲsanitarieefisioterapicheindicate
Controllareedaiutarelapersonanellacorrettaassunzionedifarmacionell'applicazionedei
medicamentiprescritti.
 Aiutarelapersonanelcorrettosvolgimentodegliesercizidifisioterapiaprescritti.
 Aiutarelapersonanelcorrettoutilizzodegliapparecchimedicalidisempliceusoedeidiversi
ausili.


x

Attuaresempliciinterventidiprimosoccorso
Attuaresempliciinterventidiprimosoccorsovalutandoedattivandoprontamenteisoggetti
competentialprimointervento(p.e.medico,ifamiliari,ambulanza).

Conoscenzeminime
x Semplicielementidianatomiaefisiologiadelcorpoumano.
x Pratichediigienepersonaleevestizionesullabasedellivellodinonautosufficienza.
x Elementidiigieneeprofilassi,situazionidirischio,contaminazioneemalattieinfettive.
x Principielementaridiortesi,ausilieterapiariabilitativa.
x Strumenti e tecniche per la manipolazione, la mobilizzazione, il supporto del movimento e la
deambulazionedipersonenonautosufficienti(p.e.aletto,seduti,inpiedi),ancheapartireda
protocolliinuso.
x Principaliapparecchiedausiliinuso.
x Elementidiprimosoccorsoelineedicondottadatenerenellepiùcomunisituazionicritiche.
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UC.6
“Preparareesomministrarepasti”

InquadramentoEQF:3

Risultatogeneraleatteso
Assistere la persona nella preparazione e somministrazione dei pasti, nel rispetto della dieta
indicataedellesuepreferenze.

Abilità
x

x

Assisterelapersonanellapreparazionedeipasti
 Utilizzareleattrezzaturepercucinare.
 Supportare o sostituire la persona nella preparazione dei pasti, a seconda del livello di
autosufficienzapsicoͲfisicaedellesuerichieste.
 Osservarespecificheattenzionialladietaperl'alimentazionedellepersoneconriferimento
allediversepatologie,allecondizionididisabilitàedallasenescenza.
 Realizzaresempliciricette,ovepossibilepartendodallerichiestedellapersona,incoerenza
conladietaprescritta.

Supportare la somministrazione dei pasti, utilizzando tecniche adeguate al livello di
autosufficienzaepatologia
 Supportare la persona nell'assunzione dei cibi, applicando tecniche e/o utilizzando ausili
adeguatiallivellodiautosufficienzadellapersona.

Conoscenzeminime
x Elementidiigienedeglialimentiedellestoviglie.
x Elementidibasedidietologia(principinutrizionali),dietetipoperetàeperpatologie.
x Tecnichedipreparazionedeicibi:principalicottureematerieprime.
x Principaliricettedellaculturagastronomicaitalianaelocaleeloropreparazione.
x Tecniche di supporto e strumenti per l'assunzione dei cibi in relazione alle diverse possibili
problematichepresenti(p.e.problemidimasticazione,deglutizione,…).
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UC.7
“Favorirelarealizzazionedellavitasocialedellapersonaassistita”

InquadramentoEQF:3


Risultatogeneraleatteso
AiutareedaccompagnarelepersonecondiversilivellidiautosufficienzapsicoͲfisicanelleattività
divitasocialeerelazionale,inambitodomiciliareeterritoriale,favorendoilmantenimentoedil
recuperodell'autonomiaedellecapacitàcognitive,relazionaliemanuali.


Abilità
x

Sostenerelasocializzazionedellapersonaassistita
 Favorire,inaccordoconifamiliari,laconoscenzaelafrequentazionedialtrepersone,anche
creandomomentichefavoriscanolapartecipazioneallavitasociale.
 Accompagnare la persona nelle uscite sul territorio per passeggiare o in altri luoghi dove
debbaovogliaandare.
 Accompagnarelapersonainvacanza,oveconcordato.
 Riconoscereeidentificarelepossibilibarrierearchitettoniche,superandoleeventualmente
conl’usodiausiliappropriati.

x

Realizzareattivitàdiintrattenimentoedanimazione
 Predisporre attività ricreative nel corso della giornata a partire dalle richieste e dalle
propensioni della persona che consentano il recupero ed il mantenimento delle capacità
cognitiveemanuali.
 Tenerecompagniaallapersonanell'arcodellagiornata,svolgendoattivitàconcordatedisuo
interesse(p.e.parlare,ascoltare,guardarelaTV,leggere).



Conoscenzeminime
x Regoledibaserelativeall'accessibilitàedallasicurezza:barrierearchitettonicheedausili.
x Modalità e tecniche di socializzazione ed intrattenimento di persone non autosufficienti, con
riferimentoallatipologiaeallivellodidifficoltà.

17

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 52 del 28 novembre 2012

18

UC.8
“Effettuareleattivitàdomestichedibaseemantenerelecondizionidiigieneesicurezza
deglispaziutilizzati”

InquadramentoEQF:2

Risultatogeneraleatteso
Curare la pulizia e l’ordine degli ambienti domestici, garantire le condizioni di igiene e sicurezza
degli spazi utilizzati. Ove richiesto effettuare la spesa verificando le scorte di cibo e di materiali
necessari.

Abilità
x Provvedereallapulizia,all’igieneedalriordinodegliambientidomestici
 Mantenerel’ambientedomesticopulitoedordinato.
 Avercura,puliree,incasodinecessità,disinfettareilmaterialepresente.
 Provvedereall’igieneedalcambiodellabiancheria.
 Rendereglispazifunzionalinelrispettodellapersona.





x

Prevenireeridurreilrischioprofessionale,ambientaleedelbeneficiario
Adottare stili di azione e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione del rischio
professionale,ambientaleedelbeneficiario.
Adottarecomportamentiperlaprevenzionedelrischioelettricoedelgas.
Adottare comportamenti per la prevenzione delle cadute, rimuovendo ostacoli e ponendo
attenzioneallepotenzialisituazionidipericolo.
Provvedere,overichiesto,all’acquistodiciboedimaterialiinbaseallenecessitàrilevate
 Verificarelescortediciboematerialinecessari.
 Effettuarelaspesa.
 Registrarelecommissionieffettuate.


Conoscenzeminime
x Concettidibasediigieneemicroclima.Igienedell'abbigliamento.
x Tecniche,strumentieprodottiperlapuliziael'igienediambienti,arrediemateriali.
x Fattoridirischioprofessionaleedambientale.
x Elementi per la messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e per la diminuzione del
rischio.
x Elementidieconomiadomesticaedigestionedelbilanciodomestico.
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UC.9
“Valutarelaqualitàdeiservizioffertiinambitodiassistenzafamiliare”

InquadramentoEQF:3

Risultatogeneraleatteso
Esaminaresistematicamentegliesitidelleattivitàsvolteinrapportoagliobiettiviedagliimpegni
assunti, in modo da identificare gli eventuali fattori critici e definire le opportune azioni di
miglioramento.

Abilità
x Valutarelaqualitàpercepitadeiservizisvolti
 Definiresemplicimodellidivalutazionedellaqualitàpercepitadeiservizierogatidapartedei
beneficiari diretti e degli altri attori interessati, definendo gli opportuni strumenti di
rilevazione.
 Raccogliereleinformazioninecessarieaifinidellavalutazioneedanalizzarleincoerenzacon
il metodo scelto, individuando i presumibili fattori che hanno eventualmente causato esiti
inferiorialleattese.
 Definire le eventuali modifiche ed integrazioni ai servizi offerti, a partire dagli esiti della
verificasvolta.

Conoscenzeminime
x Aspettidigestionedellaqualitànell'erogazionediserviziallepersone.
x Modalitàdivalutazionedellaqualitàdiunservizioedefficienzad'usodellerisorse.
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x

Modulo di inquadramento 2.3 “Il sistema socio x
sanitarioterritoriale:soggettiefunzioni”

esercizio dell’attività professionale di Assistente
familiare”

Acquisire le conoscenze relative al sistema degli 4
attori operanti sul territorio umbro, al fine di

Acquisire le conoscenze minime relative alle 2
condizioni della prestazione del servizio di
assistente
familiare,
alla
deontologia
professionale,alCCNLdiriferimento

x Modulo di inquadramento 2.2 “Princìpi e norme di x

regionaleinmateriadiassistenzasociosanitaria”

Acquisire le conoscenze relative ad aspetti 4
normativi nazionali e regionali in materia
assistenzasociosanitaria,alfinedipoteraverele
basi necessarie all'esercizio dell’attività in
oggetto

Acquisire la UC “Esercitare la professione di
assistentefamiliare”

Acquisireleconoscenzeutiliadefiniregliaspetti 6
contrattuali della prestazione professionale ed a
comprendere gli adempimenti necessari al
corretto esercizio di un contratto di lavoro
autonomooparasubordinato.

x Modulodiinquadramento2.1“Normativanazionalee x

UFC2.“L’attivitàprofessionalediassistentefamiliare”

autonoma”

x Modulo 1.1 “Lavorare in forma dipendente o x

Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al
restantepercorsoformativo

Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al
restantepercorsoformativo

Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al
restantepercorsoformativo

10 Nonammessoilriconoscimentodicreditoformativo
difrequenza.NonammessoilricorsoallaFaD

ͲͲ

6 Ammesso il ricorso alla FaD nella misura massima
del50%

Prescrizionicogenti(Segmenti/UFC)
edindicazioniprogettualidiindirizzo(moduli)

UFC 1. “Esercizio di un’attività lavorativa in forma Acquisire la UC “Esercitare una  attività lavorativa
dipendenteoautonoma”
informadipendenteoautonoma”

Durata
minima

2 Nonammessoilriconoscimentodicreditoformativo
difrequenza.NonammessoilricorsoallaFaD

Obiettiviformativi
Presentare il corso, creare dinamiche di
integrazione fra i partecipanti, anche in ragione
della loro prevedibile diversità di esperienze
professionaliecontestidiprovenienza.

Segmentodiaccoglienzaemessaalivello

Segmenti/UFCeloroarticolazioneinmoduli

ARTICOLAZIONEMINIMADELPERCORSOFORMATIVO:veditavola

x



x

CANALEDIOFFERTAFORMATIVA:Adultiinazionidiadattabilità,occupabilitàecapitaleumano.
DURATAMINIMADELPERCORSOALNETTODISTAGE/WORKEXPERIENCE:150ore

x



StandarddiPercorsoFormativo“Assistentefamiliare”
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Obiettiviformativi

Acquisireleconoscenzerelativeaifondamentidi 20
di geriatria e gerontologia. Deficit motori,
sensoriali, cognitivi relativi alle patologie della
persona non autosufficiente, sia essa anziana,
disabile o portatrice di patologie invalidanti.
Caratteristiche psicoͲfisiche e modalità di
gestione dellapersona conproblemi di demenza
opatologiapsichiatrica.
Acquisire le conoscenze e le abilità relative a 8
metodologie di analisi dei bisogni utili alla
definizionediunpianodiinterventodiassistenza
personale.

x Modulo  3.2 “Analisi dei  bisogni e definizione delle x

caratteristichedegliinterventidiassistenzafamiliare
neiconfrontidellediversetipologiediutenza”

psicologici caratteristici dei diversi livelli di
autosufficienzaconriferimentoallediversetipologie
diutenza”

Prescrizionicogenti(Segmenti/UFC)
edindicazioniprogettualidiindirizzo(moduli)

Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al
restantepercorsoformativo.

Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al
restantepercorsoformativo.

28 Nonammessoilriconoscimentodicreditoformativo
difrequenza.NonammessoilricorsoallaFaD.

Durata
minima

x Modulo di inquadramento 3.1 “Aspetti medici e x

UFC 3. “Analisi dei fabbisogni e definizione Acquisire la UC “Identificare i bisogni alla base
dell’interventodiassistenzafamiliare”
dell'interventodiassistenzafamiliare”

Segmenti/UFCeloroarticolazioneinmoduli

inserirsinelmercatodellavorolocale.
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Obiettiviformativi



Modulo4.1“Lagestionedellarelazioneconlapersona x Acquisireleconoscenzeedabilitàutiliadattivare 12
assistita”
relazionid'aiutorivolteastimolarelacapacitàdi
socializzazione; favorire un clima di fiducia;
gestire le emozioni, acquisire capacità di ascolto
ed accoglienza dell'altro e della situazione di
disagio.

Modulo4.2“Lagestionedellarelazioneconifamiliari, x Acquisireleconoscenzeedabilitàutiliadattivare 4
i servizi e gli operatori socioͲsanitari coinvolti nella
relazioni basate su fiducia e riservatezza con la
curadellapersonaincarico”
famiglia della persona assistita,  i servizi e gli
operatorisocioͲsanitari.

x

Acquisire le conoscenze relative ai fondamenti 8
psicologicidellacomunicazioneutiliagestireuna
relazionenelcontestodiintervento.

Prescrizionicogenti(Segmenti/UFC)
edindicazioniprogettualidiindirizzo(moduli)

ͲͲ

Previsionedisimulazionieroleplayingperalmeno4
orediattivitàdidattica

Modulo di cui è consigliata la propedeuticità al
restantepercorsoformativo.

24 Non ammesso il riconoscimento di credito
formativodifrequenza.Nonammessoilricorsoalla
FaD

Durata
minima

x

dellacomunicazioneedelledinamichediaiuto”

x Modulo di inquadramento: “Fondamenti psicologici x

UFC4.“Larelazioneelacomunicazioneconibeneficiari Acquisire la UC “Gestire la relazione con i
deiservizidiassistenzafamiliare”
beneficiarideiservizidiassistenzafamiliare”

Segmenti/UFCeloroarticolazioneinmoduli
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Obiettiviformativi

x Acquisire le conoscenze e le abilità necessarie 4

x

x

Modulo6.1“Tecnichedisomministrazionedeipasti”

edigienedeglialimenti”

Acquisire le conoscenze e le abilità relative 4
all'assunzione dei cibi in relazione alle diverse
possibiliproblematichepresenti.

Acquisireleconoscenzeeleabilitànecessarieper 8
assistere o sostituire la persona assistita nella
preparazionediunpasto.

x Modulo6.1“Ricettariodibase,preparazionedeipasti x

x

Acquisire le conoscenze di base di dietologia per 8
particolaritipologiediutenza.

dietologia”

x Modulo di inquadramento “Elementi di base di x

UFC6.“Elementididieteticaetecnichedipreparazione AcquisirelaUC“Preparareesomministrarepasti”
esomministrazionedeipasti”

all’utilizzodiapparecchiedausiliinuso.

ͲͲ

ͲͲ

ͲͲ

20 NonammessoilricorsoallaFaD

Previsionedisimulazioniperalmeno1oradiattività
didattica

Previsionedisimulazioniperalmeno2orediattività
didattica

Modulo  5.2 “Strumenti e tecniche per la x Acquisire le conoscenze e le abilità utili al 8
manipolazione, la mobilizzazione, il supporto del
supporto della persona in funzione dei diversi
movimento e la deambulazione di persone non
gradidinonautosufficienza.
autosufficienti”.

x

Modulo5.3“Principaliapparecchiedausiliinuso”.

Previsionedisimulazioniperalmeno2orediattività
didattica

igienedellapersonaealprimosoccorso.

x Acquisire le conoscenze e le abilità relative a 6

ͲͲ

Modulo5.1“IgieneeBLS”

effettuareleattivitàdiaccudimentoquotidiano
dellapersonaassistita.

x Acquisire le conoscenze di base al fine di 8

Prescrizionicogenti(Segmenti/UFC)
edindicazioniprogettualidiindirizzo(moduli)

26 Ammesso il ricorso alla FaD nella misura massima
del20%delladuratadellaUFC.

Durata
minima

x

fisiologia”

x Modulo di inquadramento “Elementi di anatomia e

UFC5.“L’accudimentodellepersonecondiversilivellidi Acquisire la UC “Contribuire alla cura, all'igiene ed
nonautosufficienza”
almovimentodellapersonaassistita”

Segmenti/UFCeloroarticolazioneinmoduli
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Modulo 8.2 “Fattori di rischio professionale ed x Acquisireleconoscenzeinmateriadisicurezzaal 8
ambientale ed elementi per la messa in sicurezza
finediprevenireeridurreilrischioprofessionale,
degliambientiedeimaterialieperladiminuzione
ambientaleedelbeneficiario.
delrischio”.

Modulo8.3“Elementidieconomiadomesticaedi x Acquisire elementi di economia e bilancio 2
gestionedelbilanciodomestico”.
domesticoperprovvedereairifornimentidiciboe
materialisullabasedellenecessitàrilevate.

x

x

Modulo9.1“Valutazionedellaqualitàdelservizio” x Acquisireconoscenzein materiadimonitoraggio 4
e valutazione della qualità  di un servizio alla
persona.

Project work: Definizione di un sistema di x Applicare le conoscenze e gli schemi di azione 4
valutazione
introdotti in modo da definire le caratteristiche
essenziali di un sistema di valutazione della
qualitàdelservizioofferto.

x

x

UFC 9. “La valutazione della qualità del servizio di Acquisirela UC “Valutarelaqualitàdeiserviziofferti
assistenzafamiliare”
inambitodiassistenzafamiliare”

Modulo  8.1 “Igiene e microclima. Tecniche, x Acquisire le conoscenze in materia di igiene e 8
strumenti e prodotti per la pulizia e l'igiene di
pulizia al fine di provvedere correttamente al
ambienti,arrediemateriali”.
mantenimentodell’ambientedomestico”

x

Prescrizionicogenti(Segmenti/UFC)
edindicazioniprogettualidiindirizzo(moduli)

ͲͲ

ͲͲ

8 Nonammessoilriconoscimentodicreditoformativo
difrequenza.NonammessoilricorsoallaFaD.

ͲͲ

ͲͲ

ͲͲ

18 NonammessoilricorsoallaFaD.

Previsionedisimulazionieroleplayingperalmeno4
orediattivitàdidattica

8 NonammessoilricorsoallaFaD.

Durata
minima

Modulo7.1“Modalitàetecnichedisocializzazione x Acquisire le conoscenze e le abilità utili all’aiuto 8
edintrattenimentodipersonenonautosufficienti”
ed accompagnamento delle persone con diversi
livelli di autosufficienza psicoͲfisica nelle attività
divitasocialeerelazionale.

AcquisirelaUC“Favorirelarealizzazionedellavita
socialedellapersonaassistita”

Obiettiviformativi

UFC 8. “Gestione delle attività domestiche, igiene e AcquisirelaUC“Effettuareleattivitàdomestichedi
sicurezzadegliambienti”
baseemantenerelecondizionidiigieneesicurezza
deglispaziutilizzati”

x

UFC7.“Lasocializzazionedellapersonaassistita”

Segmenti/UFCeloroarticolazioneinmoduli
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x
x

Assolvimentodapartedeipartecipantidell'obbligodiistruzione.
Possesso,incasodicittadinanzanonitaliana,dicertificazioneoattestazionepubblicadilivelloA2o,indifetto,accertamentoattraversospecificotestdiammissione.In
caso di non sussistenza del requisito linguistico, svolgimento di attività formativa di messa a livello della competenza, obbligatoriamente propedeutica alla positiva
frequenzadelpercorsoformativodi“Assistentefamiliare”.

ULTERIORIVINCOLICOGENTIDIPERCORSO

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 52 del 28 novembre 2012

27

