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ASSISTENTE ALLA PERSONA ANZIANA  
O A RIDOTTA AUTONOMIA 

Lavoro domestico al tempo del Covid-19, arriva la badante qualificata. 

Cogli al volo l’opportunità di tenerti aggiornata! 
 
Torna a Modena la formazione Assindatcolf per il personale domestico a supporto delle famiglie. 
Competenza e professionalità nell’assistenza alla persona anziana o a ridotta autonomia sono 
l’obiettivo del NUOVO CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO DI ASSINDATCOLF dedicato alle 
Assistenti Famigliari che vogliono migliorare abilità e competenze e restare informate su tutte le 
novità che riguardano il settore domestico. 
Il corso, di 64 ore complessive, è valido come pre-requisito per l’esame di certificazione delle 
competenze previsto dalla Norma Tecnica Uni 11766:2019, la cosiddetta ‘patente di qualità’. 

LA FORMAZIONE GRATUITA DI ASSINDATCOLF PER LA FAMIGLIA 

In diretta streaming dal 15 Novembre al 19 Gennaio 2022 
 

CONTENUTI 
 Indicazioni nazionali per la sicurezza anti-Covid in casa e DPI 

 Cura e pulizia della casa: organizzare e svolgere i lavori nel domicilio 

 Laboratori di stiro, tenere il guardaroba, lavare i capi di abbigliamento 

 Laboratori di cucina, la preparazione dei pasti, il servizio in tavola 

 La relazione di aiuto con la persona anziana: l’invecchiamento 

 Cura e igiene, mantenimento dell’autonomia e della dimensione sociale 

 Supporto alla deambulazione e all’utilizzo di ausili  

 La gestione delle emergenze e la chiamata dei soccorsi 

 La deontologia professionale, identità professionale, il Contratto Collettivo e Cas.sa Colf 

Il corso è organizzato da 
Assindatcolf Servizi 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

Assindatcolf - Sezione di Modena 
Strada Scaglia Est, 144 - Tel: 059.354666 
Email formazione@assindatcolf.it Cell. 333 8348571  
 

DURATA 

64 ore 
ATTESTATO 

a fronte della frequenza 
dell’80% delle ore 

 

SEDE 
Lezioni on line su piattaforma dedicata 

Frequenza 
Lunedì/mercoledì/venerdì  h. 15.00-18.00 

 
Novembre 15/17/19/22/24/26/29 

Dicembre: 1/3/6/10/13/15/17/20/22/27 
Gennaio 4/10/12/14/17/19 

 
CALENDARIO 

Dal 15 Novembre 2021 
Al 19 Gennaio 2022 

 

Corso valido per esame di Certificazione Competenze come da 
Norma Tecnica Uni 11766:2019, la “patente di qualità”. 


