
 

AVVISO 29/2019 

 Il “C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” 

organizza 
un corso di qualificazione professionale gratuito autorizzato dalla Regione 

Siciliana finalizzato al conseguimento della qualifica di 

“Assistente Familiare” 
Durata 150 ore  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

“C.F.P. – Giovanni Apostolo” 

www.sgaformazione.it 
Accreditato con D.D.G.3827 del 13/07/2016  

 

 

Regione Siciliana 

Assessorato della Famiglia, 

delle Politiche sociali e del 

lavoro –Dipartimento della 

Famiglia e delle politiche sociali 

 

 

 

Destinatari:  
Occupati (anche come lavoratori autonomi o 

come lavoratori occasionali) nel campo della 

cura domiciliare della persona, di età compresa 

tra un minimo di 18 anni e un massimo di 60 

anni; Residenti o domiciliati in Sicilia. In caso di 

cittadini non comunitari, è richiesto il possesso 

di regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità. 

Titolo di Studio richiesto: 
Diploma di Scuola Media Inferiore 

Perl’iscrizione occorrono i seguenti documenti: 

 Documento d’identità e Codice fiscale; 

 Titolodi studio(minimo Licenza Media 

Inferiore); 

 ISEE  in corso di validità  
 

 
Descrizione della figura professionale:  
L'assistente familiare svolge in famiglia, a domicilio, attività 
indirizzate a fornire aiuto ed assistenza: a persone con 
ridotta autonomia in grado di indirizzare, in modo 
consapevole ed appropriato, l’intervento dell’operatore 
stesso; a persone non autosufficienti; in tal caso 
l’intervento si contestualizza sempre in collaborazione con 
altri operatori e familiari o in situazioni a basso rischio. In 
particolare svolge attività di: aiuto per attività di carattere 
domestico e di assistenza alla persona; accompagnamento 
per l’accesso ai servizi sanitari e sociali; supporto alla vita di 
relazione; collaborazione con gli altri operatori e i familiari 
coinvolti. 

Il conseguimento del suddetto attestato di qualifica 
professionale, permetterà di lavorare a domicilio 
nell’ambito dell’assistenza alla persona con 
professionalità ed effettuare l’iscrizione presso il 
Registro Regionale degli Assistenti familiari istituito 
dalla Regione Sicilia, secondo il Decreto del 
20/10/2011. 

Info e iscrizioni: 
“C.F.P. – S. Giovanni Apostolo” 

Catania – Via A. De Cosmi, 5 

Tel. 095 551964 –  

Bronte (CT) – Via Piccino,4-   

Tel/fax: 095 551964  – 329 0062322 

 

www.sgaformazione.it 

e-mail: sgaformazione@tiscali.it 
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