LA FORMAZIONE GRATUITA DI ASSINDATCOLF PER LA FAMIGLIA

ASSISTENTE ALLA PERSONA ANZIANA
O A RIDOTTA AUTONOMIA
A Milano, dal 18 Gennaio al 10 Marzo 2022 corso on line e laboratori in presenza
Corso valido per esame di Certificazione Competenze la “patente di qualità
per Assistente alla persona come da Norma Tecnica Uni 11766:2019

Arriva la badante qualificata in tempi di Covid-19

Cogli al volo l’opportunità di aggiornarti!
Torna a Milano 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 e qualificare il loro lavoro, restando informate su tutte
le novità che riguardano il settore.
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’.
I partecipanti al corso potranno migliorare affidabilità e efficienza, certificare le loro competenze
e ricollocarsi con più facilità nel mercato del lavoro.

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
Laboratorio supporto alla deambulazione e all’utilizzo di ausili
La gestione delle emergenze e la chiamata dei soccorsi
La deontologia professionale, il Contratto Collettivo e Cas.sa Colf

DURATA

64 ore

Frequenza

ATTESTATO

a fronte della frequenza
dell’80% delle ore

Martedì/Giovedì h. 14.00-18.00
Gennaio 18/20/25/27
Febbraio 1/3/8/10/15/17/22/24
Marzo 1/3/8/10

CALENDARIO
18 Gennaio
–
10 Marzo 2022
Il corso è organizzato da
Assindatcolf Servizi

SEDE
Lezioni in streaming su piattaforma dedicata
Laboratori pratici in presenza (fermata Metro Cadorna)

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

[Type here]

ASSINDATCOLF FORMAZIONE
Foro Bonaparte 63 – 20123 MILANO
Email formazione@assindatcolf.it Cell. 333 8348571

LA FORMAZIONE GRATUITA DI ASSINDATCOLF PER LA FAMIGLIA

ASSISTENTE ALLA PERSONA ANZIANA
O A RIDOTTA AUTONOMIA
A Milano, dal 18 Gennaio al 10 Marzo 2022

REQUISITI DI ACCESSO

Per la partecipazione è richiesto:
-

di aver compiuto 18 anni
di avere i documenti di identità validi
di essere in regola con il permesso di soggiorno se dovuto
di avere le basi della conoscenza della lingua italiana
di essere in possesso del Green Pass o di idonea certificazione
medica di esenzione dalla campagna vaccinale

Maggiori informazioni su www.assindatcolf.it
FB gruppo Assindatcolf news&formazione

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

[Type here]

ASSINDATCOLF FORMAZIONE
Foro Bonaparte 63 – 20123 MILANO
Email formazione@assindatcolf.it Cell. 333 8348571

