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 COLF - BADANTE - BABY SITTER 
I profili più cercati dalla famiglia  

NUOVO CORSO GRATUITO DI ASSINDATCOLF 

 A Roma, dal 26 febbraio al 21 maggio 2023 
 

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

UN SOLO CORSO PER 3 PROFILI PROFESSIONALI! 
 

In partenza a Roma il corso per la formazione di COLF POLIFUNZIONALE – BABY SITTER – BADANTE, 
figure richieste dal settore domestico.  Assindatcolf organizza il corso per professionalizzare gli assistenti 
famigliari a supporto delle famiglie, permettendo di cimentarsi con i laboratori pratici di stiro e di cucina, 
con le simulazioni di chiamata al 118, imparare ad accudire un bambino, organizzare il gioco e metterlo 
a nanna. Supportare l’anziano nei gesti e nelle funzioni quotidiane d’igiene, deambulazione, nutrizione ed 
aiuto: un apprendimento a 360°per aprirsi più strade sul lavoro. 
Il corso, di 88 ore complessive, si svolge dal 26 febbraio al 21 maggio 2023, tutti i giovedì pomeriggio 
e la domenica mattina.  E’ valido come pre-requisito per accedere all’esame di certificazione delle 
competenze previsto dalla Norma Tecnica Uni 11766:2019, la cosiddetta ‘patente di qualità’. 
 

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

 Laboratorio stiro e lavaggio dei capi, tenere il guardaroba 

 Laboratorio di preparazione dei pasti secondo gli usi della famiglia 

 La situazione di emergenza e la chiamata dei soccorsi  

 Il CCNL, la deontologia professionale, Cas.sa Colf 

 La relazione con il bambino e la famiglia, le tappe della crescita, l’accudimento e il gioco 

 La relazione di aiuto dell’anziano, igiene&cura, deambulazione, l’invecchiamento e il mantenimento 
dell’autonomia 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
ASSINDATCOLF ROMA 
Via Principessa Clotilde, 2 – 00196 Roma 
Tel: 06/32650952 – cell 333 8348571 
Email: formazione@assindatcolf.it 

SEDE 
Le lezioni si svolgono presso: 

Istituto Safi Elis – via S. Satta, 54 00159 
Roma 

ATTESTATO 
a fronte della frequenza 

dell’80% delle ore 

Il corso è organizzato da 
Assindatcolf Servizi Srl 

 

DURATA 

88 ore 

FREQUENZA 
Domenica dalle 9.00 alle 15.00 
Giovedì dalle 15.00 alle 19.00 

 
Febbraio: 26 Marzo: 2/5/9/12/16/19/23/26/30 

Aprile: 2/6/16/23 Maggio: 7/14/21 

CALENDARIO 
Dal 26 febbraio 

 al 21 maggio 2023 


