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DA BADANTE A PROFESSIONISTA DELL’AIUTO 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO GRATUITO DI 

ALTA FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLA PROFESSIONE 

DI ASSISTENTE FAMILIARE ALLA PERSONA ANZIANA FRAGILE IN 

FAMIGLIA 

 

 

1 –ISTITUZIONE DEL CORSO 

La Società Umanitaria, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P.M. LORIA e il Centro 

Studi Cure Domiciliari Onlus istituiscono per il 2022 il Corso di Alta Formazione per la 

qualificazione della professione di assistente familiare alla persona anziana fragile in 

famiglia. 
 

 

2 – CARATTERISTICHE GENERALI DEL CORSO 

Il corso è ad accesso programmato e sarà attivato previo raggiungimento di almeno 15 

partecipanti. Il numero massimo di posti disponibili è stato fissato a 30 unità. 

È previsto per tutti i partecipanti al corso un colloquio conoscitivo motivazionale successivo 

all’invio del modulo di iscrizione. 

 

 

3 – DESCRIZIONE DEL CORSO 

Il Corso di Alta Formazione per la qualificazione della professione di assistente familiare alla 

persona anziana fragile in famiglia intende fornire strumenti utili a sostenere le persone 

anziane in condizione di fragilità, i loro familiari, a favorire il dialogo interculturale e ad 

accrescere le potenzialità di collocazione nel mondo del lavoro dei professionisti dell’aiuto.  

Particolare attenzione, grazie a una formazione altamente specializzata e a un’esperienza di 

workshop e seminari organizzati in collaborazione con esperti del settore, è posta 

all’integrazione delle competenze cliniche e assistenziali (aree geriatrica, riabilitativa, 

infermieristica) con interventi di mediazione culturale (area relativa all’analisi di linguaggi, 

comportamenti e dinamiche psico-interculturali) orientati ad agevolare la relazione tra 

anziano, nucleo familiare e professionisti dell’aiuto, in particolare provenienti da Paesi 

stranieri.  

 

3.1. A chi è rivolto 

Il corso è gratuito e si rivolge a tutti/e coloro che operano nell’assistenza domiciliare o  

desiderano operarvi. I seminari saranno aperti anche alle famiglie con persone fragili. 

 

3.2. Metodologia 

Il corso si svolge integrando lezioni frontali con workshop e seminari organizzati all’interno 

di un ciclo didattico complessivo di 200 ore, composto da 3 moduli, 15 capitoli, 45 unità 

didattiche e 20 filmati. Le 30 ore di workshop e seminari sono previste durante lo 

svolgimento dei corsi e nei periodi di sospensione degli stessi secondo una calendarizzazione 

che sarà resa nota dalla segreteria didattica della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici 

P.M. LORIA della Società Umanitaria.  
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3.3. Colloquio conoscitivo motivazionale per ammissione 

L’iscrizione al corso sarà accettata previo colloquio conoscitivo motivazionale con la 

Direzione didattica. I dettagli del colloquio (data, orario e modalità) saranno comunicati 

successivamente alla ricezione del modulo di iscrizione. 

 

3.4. Durata e sede del corso 

Il corso ha durata di 4 mesi (14 fine settimana) articolati in lezioni frontali, workshop e 

seminari. Le lezioni frontali sono previste il venerdì dalle 18.00 alle 21.00, il sabato mattina 

dalle 9.30 alle 12.30 e il sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.  

 

INIZIO DEL CORSO: 27 MAGGIO 2022 

SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI: 10 LUGLIO – 8 SETTEMBRE 2022 

RIPRESA DELLE LEZIONI: 9 SETTEMBRE 2022 

CONCLUSIONE DEL CORSO: 23 OTTOBRE 2022 

DISCUSSIONE PROVA FINALE: NOVEMBRE 2022 

 

Le lezioni frontali si svolgeranno in presenza presso la sede della Società Umanitaria, 

ingresso di via F. Daverio 7, 20122 Milano.  

 

3.5. Tutor 

È prevista la figura di un/una tutor che assista gli iscritti e le iscritte al corso e svolga la 

funzione di collegamento tra gli stessi e i docenti. 

 

3.6. Staff 

 

Comitato tecnico-scientifico:  

Dott.ssa Marzia Oggiano (Vice Presidente Società Umanitaria),  

Prof. Daniele Gallo (Direttore SSML “P,M,Loria”),  

Prof. Vito Noto (Presidente APS Centro Studi Cure Domiciliari ONLUS). 

 

Coordinamento didattico: Prof. Daniele Gallo 

Responsabili comunicazione e orientamento: Dott.ssa Francesca Di Cera, Dott.ssa Federica 

Stizza. 

 

3.7. Programma  

AREE DIDATTICHE (170 ore complessive) 

 Modulo introduttivo 

 Area geriatrica 

 Area riabilitativa 

 Area - Scienze infermieristiche 

 Area – Linguaggi, comportamenti e dinamiche psico-interculturali 
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WORKSHOP (15 ore complessive) 

 Telemedicina e cure domiciliari 

 Demenze senili e Alzheimer 

 Movimento, cammino e incidenti domestici 

 Piaghe da decubito e igiene della persona 

 Ossigenoterapia a domicilio 

 

 

SEMINARI (15 ore complessive) 

 Dinamiche familiari 

 

 

 

 

 

 

4 – COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 

Il costo del corso è per quest’anno a totale carico del fondo di solidarietà di Società 

Umanitaria e gratuito per gli iscritti. I candidati e le candidate potranno iscriversi al corso 

entro il 20 maggio 2022. 

I candidati e le candidate potranno iscriversi al corso entro il 20 maggio 2022. 

 

 

DIDATTICA FRONTALE 

IN PRESENZA 
ORE DI LEZIONE DOCENTI 

AREE DIDATTICHE 170 ore A cura del gruppo docenti 

Modulo introduttivo 40 ore Prof. Vito Noto 

1. Area geriatrica 35 ore 

Prof. Vito Noto,  

Prof.ssa Nadia Antoniotti,  

Prof.ssa Marzia Ivaldo 

2. Area riabilitativa 35 ore 
Prof.ssa Isabella Springhetti,  

Prof.ssa Maurizia Montanaro 

3. Area - Scienze 

infermieristiche 
30 ore 

Prof.ssa Nadia Antoniotti,  

Prof.ssa Arianna Gramegna 

4. Area – Linguaggi, 

comportamenti e dinamiche 

psico-interculturali  

30 ore 

Prof. Vito Noto,  

Prof.ssa Serenella Zanetti,  

Prof. Daniele Gallo 

WORKSHOP 15 ore  

SEMINARI 15 ore  

TOTALE 200 ore  
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Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte e allegare i 

seguenti documenti: 

- 2 foto formato tessera; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 

- permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari (costituisce titolo valido anche la 

ricevuta di richiesta di soggiorno rilasciata in posta; sarà dovere della candidate/o inviare 

alla Segreteria copia del documento originale appena ne sarà in possesso). 

 

Far pervenire il modulo di iscrizione e tutti gli allegati secondo una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano presso la segreteria didattica della Scuola Superiore per Mediatori 

Linguistici P.M. LORIA della Società Umanitaria; 

 

-invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla segreteria didattica - Società 

Umanitaria, via F. Daverio 7, 20122 Milano.  

 

Alla fine del corso verrà rilasciato idoneo attestato di partecipazione valido per gli usi 

consentiti dalla legge. 

 

 

5 - INFORMATIVA PRIVACY 

Il candidato/a, sottoscrivendo questo modulo, dichiara di aver preso visione e di ben 

conoscere le informazioni sul trattamento dei dati personali rese dal titolare Società 

Umanitaria nel sito internet all’indirizzo www.umanitaria.it/privacy-policy (codice 

021│GDPR│v1/2019) nel rispetto del art.13 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

6 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa e ai 

regolamenti vigenti di Società Umanitaria. 

 

 

Milano,18/03/2022 

 

La Direzione 

 

 

http://www.umanitaria.it/privacy-policy

