
in collaborazione con

Bando per l’ammissione al corso base di

“Assistente familiare”
OBIETTIVI  e  CONTENUTI:  Il  corso  si  pone  l’obiettivo  di  favorire  l’apprendimento  delle  necessarie
conoscenze teorico-pratiche per la figura di assistente familiare nella cura di persone con disabilità e
anziani. Il programma didattico prevede lezioni di tipo teorico-pratico (pronto soccorso, BLSD, principi di
igiene ambientale e personale, ecc.). 

DESTINATARI:  Il corso è rivolto a persone maggiorenni di entrambi i sessi in possesso di una buona
conoscenza della lingua italiana. Sarà data precedenza ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC)
residenti nei Comuni dell’ATS 21. Sono ammessi al corso un numero massimo di 80 partecipanti.

SEDE DEL CORSO: Il corso si terrà presso l'Auditorium di San Benedetto del Tronto (Viale De Gasperi,
124) 

La partecipazione al corso è totalmente gratuita.

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Il Corso ha la durata di n.33 ore per n.11 incontri in aula
di tre ore. Inizio previsto entro il 20 marzo 2023. Le lezioni si terranno nei giorni di lunedì, mercoledì e
venerdì  dalle 9 alle 12. 

TERMINI  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE:  Le  domande  di  partecipazione,
dovranno essere protocollate presso il Comune di San Benedetto del Tronto – Comune capofila dell’ATS
21, entro il giorno 14 marzo 2023. I moduli sono reperibili dal sito dell’ATS 21 oppure presso l’Ufficio
RdC dell’ATS 21 previo appuntamento telefonico. Le domande che perverranno dopo la data indicata e/o
non firmate e non complete di tutta la documentazione richiesta non saranno ritenute valide. 

PROVE FINALI: Coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso sosterranno
un test finale al termine del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Sulla base dei giudizi/valutazioni di fine corso, l’ATS 21 valuterà l’iscrizione del partecipante
in un apposito Elenco di Assistenti Familiari che verrà pubblicato sul proprio sito internet.

CONTATTI: Ufficio RdC ATS 21 - tel. 0735-794238. 


