
ASSISTENTE FAMILIARE 
Corso di Qualifica Professionale 

Durata: n°300 ore (di cui 180 ore teoriche e 120 ore pratiche) 
Requisiti di accesso: 18 anni compiuti e Diploma di Scuola Secondaria di primo grado (Terza Media) 

Chi siamo 
Consorzio Platone è Ente accreditato presso la Regione Lazio ed opera sul territorio con lo scopo di 
favorire, promuovere ed agevolare il processo di inclusione sociale dei cittadini attraverso la 
Formazione Professionale e l’Orientamento al lavoro. 

Profilo Professionale di riferimento  
L’Assistente Familiare è una figura con caratteristiche pratico-operative, la cui attività è rivolta a 
garantire assistenza a persone non autosufficienti per favorirne il benessere e l’autonomia 
all’interno del clima domestico-familiare e l’accesso alla rete dei servizi socio sanitari territoriali. 

Percorso Formativo 
Il percorso in aula ha una durata di 200 ore e si compone delle seguenti Unità di competenza: 

 Accudimento dell’assistito nella deambulazione, nella cura della persona e nel rispetto
delle prescrizioni mediche

 Supporto all’assistito, alla famiglia ed alle relazioni con il contesto sociale e dei servizi
 Cura dell’igiene degli ambienti adottando comportamenti atti a prevenire la trasmissione

di malattie e gli incidenti domestici
 Assistenza alla preparazione ed all’assunzione dei cibi

Il percorso di tirocinio della durata di 100 ore, organizzato presso Strutture Partner, fornisce ai 
partecipanti la possibilità di applicare tecniche e procedure acquisite durante il percorso in aula, 
consentendo di sperimentare reali situazioni di lavoro e pratiche quotidiane di assistenza alla 
persona. All’interno del percorso è previsto il rilascio delle Certificazioni per la 
Formazione/Informazione Lavoratori ed il Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

Sede 
Il corso viene erogato presso la sede accreditata di Roma, Via Val Brembana 1. 

Attestato 
Il corso è finalizzato al rilascio della Qualifica Professionale sulla base del profilo professionale 
normato dalla Regione Lazio. 

Costo 
Il costo complessivo di partecipazione comprende iscrizione, frequenza, esami finali e certificazioni, 
materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale 
didattico per esercitazioni, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio e tirocinio. 

Informazioni e iscrizioni: 
Consorzio Platone - via Val Brembana 1 Roma – 06.86.02.400 – info@platoneformazione.it 
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento del numero minimo di 15 iscrizioni

All’interno del percorso nell’ambito del tema Sicurezza sviluppato nella “Cura degli ambienti e sicurezza”, è previsto il rilascio delle Certificazioni per la Formazione/Informazione 
Lavoratori ed il Primo Soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
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