
  
 

 

 

 

 

 
 

 
FINALITA’ 
Aggiornare e potenziare le competenze di coloro che 
vogliano intraprendere la professione di assistente 
familiare domiciliare, per rispondere ai fabbisogni 
professionali ed assistenziali del territorio e delle 
famiglie. 
DESTINATARI E PREREQUISITI 
Possono partecipare persone italiane o straniere, 
inoccupate o disoccupate, beneficiarie o meno di 
prestazioni di sostegno al reddito (Indennità di mobilità, 
ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI …), residenti o domiciliati in 
Veneto (con preferenza per il territorio bassanese).  
Ulteriori requisiti preferenziali 
• Per l’utenza straniera, conoscenza della lingua 

italiana pari almeno a un livello A2 (anche senza 
certificazione ufficiale) 

• Esperienza professionale pregressa nel settore 
• Diploma di scuola secondaria di secondo grado (o 

analogo titolo straniero) 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
• Curriculum Vitae in formato Europass 
• Copia del documento di identità in vigore. 
• Copia del codice fiscale 
• Documentazione emessa dal Centro per l’impiego 

che attesti lo stato di 
disoccupazione/inoccupazione 

• Copia documento INPS o CPI che evidenzi il 
percepimento di un sostegno al reddito 

• Attestazione di valore del titolo di studio straniero 
 
INDENNITA’ 
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono 
alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di 
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le 
ore riferite alle attività di formazione, di 3 € all’ora. 
L’indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per 
le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà 
raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore 
delle attività formative. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
 
ENAIP Veneto I.S. di BASSANO DEL GRAPPA  
Via Cristoforo Colombo, 94 
Tel 0424 22 70 30 
Referente: Angela Cimenti 
e-mail: angela.cimenti@enaip.veneto.it 

FIGURA PROFESSIONALE  
L'Assistente familiare/domiciliare aiuta ed assiste soggetti fragili (anziani, malati, 
disabili), che si trovano spesso in condizioni di solitu dine o isolamento e sono 
caratterizzati da parziale autonomia e da necessità di supporto per il mantenimento 
delle proprie funzioni ed esigenze primarie di vita. Svolge un lavoro di cura a 
domicilio e di sostegno alla vita quotidiana. In particolare, svolge attività indirizzate 
a presidiare le aree di attività inerenti la cura, la pulizia e l'igiene degli ambienti di 
vita dell'anziano, l'assistenza al soddisfacimento dei suoi bisogni fondamentali e 
l'accompagnamento, la compagnia e le altre mansioni di supporto alla persona, con 
particolare attenzione alla vita di relazione. E' in grado di affrontare situazioni di 
bisogno particolari mediante assistenza capillare sul territorio, evitando da una 
parte, disagi alle persone in stato di bisogno e alle loro famiglie e, dall'altra, il 
sovraffollamento e l'uso improprio della strutture sanitarie e ospedaliere. 
L’Assistente familiare opera nelle cooperative assistenziali, nei dipartimenti di salute 
mentale o nei servizi sociali. Svolge la propria attività in base a criteri di bassa 
discrezionalità e alta riproducibilità in affiancamento a diverse figure professionali 
sia sociali (es. Animatore) sia sanitarie (Infermiere, Fisioterapista, etc.), agendo in 
base alle competenze acquisite e in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli 
operativi predisposti dal personale sanitario e sociale responsabile del processo 
assistenziale. 
RISULTATO ATTESO 
Obiettivo dell’azione formativa sono le seguenti competenze: 
- Assistenza della persona nelle sue funzioni primarie 
- Assistenza dell persona nell’esecuzione delle attività quotidiane relative alla 

gestione domestica e familiare 
- Collaborazione nella realizzazione di un piano assistenziale personalizzato 
- Supporto all’assistito nella fruizione di servizi e attività di integrazione sociale, 

nel rispetto delle normative dei diritti e doveri propri e altrui 
- Relazione con l’assistito, nel rispetto dei suoi bisogni socio-cognitivi 

Il progetto prevede inoltre una formazione specifica in lingua italiana per 
approfondire strutture grammaticali e terminologie funzionali allo svolgimento della 
professione di Assistente familiare domiciliare. 
ATTIVITA’ PREVISTE 
Il percorso è così strutturato: 
- Intervento formativo professionalizzante della durata di 132 ore 
- Intervento formativo in lingua italiana della durata di 28 ore 

MODALITA’ DI CANDIDATURA 
Se ritieni di possedere le caratteristiche richieste, recati o chiama la Scuola di 
Formazione Professionale ENAIP VENETO di Bassano del Grappa per compilare la 
scheda di preiscrizione. 
Il percorso formativo è destinato a n° 15 utenti 
SELEZIONE 
Le domande di partecipazione alla selezione, complete della documentazione 
richiesta, dovranno pervenire entro il 07/01/2019. 
Le selezioni si svolgeranno il giorno 08/01/2019, presso la Scuola di Formazione 
Professionale ENAIP Veneto di Bassano del Grappa. 
 
Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, saranno finanziati con le risorse del 
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