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Resta gratuita la formazione per assistere con cura la persona anziana a casa!

nuovo a Oderzo il corso di formazione pratico di Assindatcolf per la professionalizzazione del personale 
domestico a supporto delle famiglie e degli assistiti. 
Obiettivo del corso: assistere con cura la persona anziana in tutti gli aspetti, misurarsi con la gestione delle 
emergenze e la chiamata al 118, cimentarsi con i laboratori pratici di gestione della casa, confrontarsi con 
docenti esperti per un apprendimento a 360° 
Come sempre, competenza e professionalità sono al centro del corso di formazione gratuito dedicato alle 
Assistenti Famigliari che vogliono qualificare il loro lavoro e restare informate su tutte le novità del settore 
domestico. Il corso, di 64 ore, è valido come pre-
prevista dalla Norma Tecnica Uni 11766:2019 patente di qualità

NUOVA EDIZIONE DEL CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE ASSINDATCOLF

Nuovo corso a Oderzo, dal 8 marzo al 28 aprile 2023

CONTENUTI

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: 

La gestione delle emergenze e la chiamata dei soccorsi

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

Il corso è organizzato da 
Assindatcolf Servizi

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
ASSINDATCOLF - TREVISO
Via Riviera Garibaldi, 19 Tel. +39 0422 591043
E-mail: treviso@assindatcolf.it
Cellulare/Whatsapp: 333 834 8571 E-mail: formazione@assindatcolf.it

DURATA
64 ore

N. 16 incontri

ATTESTATO
Con la frequenza 

SEDE
Le lezioni si svolgono in

Via Brandolini, 6
31046 Oderzo (Treviso)

FREQUENZA
Dal 8 marzo al 28 aprile

Mercoledì e Venerdì: h. 14.00 -18.00

Marzo: 8/10/15/17/22/24/29/31
Aprile: 3/7/10/14/17/21/24/28

REQUISITI
- Maggiore età

- Livello minimo A2
conoscenza italiano

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

ASSISTENTE ALLA PERSONA ANZIANA 
O A RIDOTTA AUTONOMIA


