
 

 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso di Assistente familiare ha l’obiettivo di creare una figura 
professionale con caratteristiche pratico-operative che si prende 
cura della persona non autosufficiente, sia essa anziana, disabile o 
portatrice di patologie invalidanti, anche a sostegno dei familiari, 
contribuendo a sostenere e promuoverne l’autonomia e il 
benessere psico-fisico in funzione dei bisogni e del suo contesto di 
riferimento. 
Il corso di aggiornamento professionale è completamente 
GRATUITO e prevede il rilascio di un attestato di frequenza valido ai 
sensi dell’art. 8 della L.R. 31/98 per la figura professionale 
"ASSISTENTE FAMILIARE” (Cod. Reg TE10.6.1.1)".) previa frequenza 
di almeno il 75% del monte ore del corso. 
 
N° DEGLI ALLIEVI 
Il percorso formativo è destinato a massimo  di n° 10 allievi, 
maggiorenni  (uomini e donne) occupati e/o disoccupati. 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 
Giovani  e  adulti,  con  particolare  riguardo  ai  cittadini  
neocomunitari  ed  extracomunitari,  in  regola  con  le norme  in  
materia  di  immigrazione. 
I requisiti di accesso per la partecipazione al corso sono definiti 
dalla DGR n. 118 del 02/02/2009. 
 
STRUTTURA DEL PROGETTO: 
- Servizi sociali e di assistenza 
- Comunicazione verbale e non verbale 
- La relazione di aiuto 
- Aiuto diretto alla persona 
- Rischi professionali 
- Preparazione e somministrazione dei pasti 
- Igiene e sicurezza 
- Tirocinio 
 
SEDE E ARTICOLAZIONE DEL CORSO 
Il corso  prevede 100 ore di lezione. 
Le lezioni teorico/pratiche, si terranno presso il  CFP IL PELLICANO - 
Via Castelboccione, s.n.- Trasanni di Urbino – Urbino (PU. 
 
Il periodo presunto di avvio corso è  aprile/maggio 2014.  
Le lezioni si svolgeranno per  n° 4 ore giornaliere. In base alle 
esigenze della classe  potrà essere definito un orario settimanale 
antimeridiano o pomeridiano. 
La frequenza al corso è obbligatoria. 
 
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione, reperibile presso: 
- il CFP IL PELLICANO   Via Castelboccione s.n. - Trasanni di Urbino 
– 61029 – Urbino - (PU) 
 

 
 
 
- la sede della CARITAS DIOCESANA   di  Urbino – Urbania – 
Sant’Angelo in Vado - Via Saffi, 68 – 61029 Urbino (PU) 
- il CIOF di Urbino - Via dell’Annunziata, 51 – 61029 Urbino (PU) 
Può essere consegnata a mano o inviata con lettera raccomandata 
al CFP IL PELLICANO   Via Castelboccione s.n. - Trasanni di Urbino 
– 61029 – Urbino - (PU), oppure inviata per e-mail: 
pellicano@enaiprimini.org  entro il giorno 16/04/2016 
 
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
Qualora il numero delle domande di iscrizione valide sia superiore 
al numero dei posti disponibili, il giorno 21/04/2016  alle ore 9.00 
presso il centro CFP IL PELLICANO - Via Castelboccione, s.n.- 
Trasanni di Urbino – Urbino (PU), sarà effettuata la selezione 
nella quale sarà somministrato un test a risposta multipla e 
saranno valutate le caratteristiche individuali (percorso scolastico 
e formativo ed esperienze lavorative pregresse) e motivazionali 
evinti dalle schede placement  pervenute (on-line o cartacee). 
Per i cittadini stranieri saranno valutati i seguenti requisiti di 
accesso: 
• Possesso di competenza linguistica orale nella lingua italiana ai 
livelli ALTE B1 parlato e A2 scritto consistente sostanzialmente nel 
riuscire ad affrontare situazioni diverse che presuppongono 
l’utilizzo della lingua, a partecipare a conversazioni su argomenti 
familiari, a descrivere esperienze, a prendere semplici appunti ed 
a completare moduli.  
• Permesso di soggiorno  
 
Il presente avviso vale come convocazione alla selezione per i 
candidati che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra 
comunicazione e la mancata partecipazione a quest’ultima farà 
perdere ogni diritto di partecipazione al corso. 
 
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora: 
1) dalla domanda si dovesse evincere la mancanza di uno dei 

requisiti di accesso. 
2) non si presenti all’eventuale prova di selezione (nel caso in cui 

le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili). 
3) non presenti, entro il termine stabilito, i documenti richiesti. 
 
PER INFORMAZIONI: 
- CFP IL PELLICANO - Via Castelboccione, s.n. - Trasanni di Urbino 
61029 - Urbino – (PU) -Tel/Fax  0722320498  e-mail: 
pellicano@enaiprimini.org 
- CARITAS DIOCESANA     Urbino – Urbania – Sant’Angelo in Vado 
Via Saffi, 68 – 61029 Urbino (PU) – tel. 0722 2949 fax. 0722 
378445 e-mail: info@caritasurbino.it 
- FONDAZIONE En.A.I.P. "S.Zavatta" –  Viale Valturio, 4 - 47900 – 
Rimini - Tel. 0541784488 -  Fax. 0541784001 
 
Urbino, lì 24/03/2016 

La Fondazione EnAIP “S.Zavatta” di Rimini 
annuncia l’apertura delle iscrizioni  al corso GRATUITO 
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