
PER ISCRIZIONI chiamare il numero:       

3293023360  

o recarsi allo sportello S.T.A.F.F. presso il        

Comune più vicino: 
 

Collecchio:  Giovedì 9-13.30,   

V.le Libertà 1, Sede Municipale 

sala consigliare. 
 

Felino: Venerdì 9-13.30,   

Via Gerbella 4, sede Spazio Civico. 
 

Montechiarugolo: Martedì 9-13.30,   

Via Falcone 2,  

sede Uffici Azienda Pedemontana                 

Basilicanova (adiacenti al centro diurno) 
 

Sala Baganza: Mercoledì  9-13.30,  

Via Gramsci 11, sede Banca del Tempo. 
 

Traversetolo: Lunedì  9-13.30,   

P.za Vittorio Veneto 30, sede Municipale  
 

Langhirano: Lunedì 9.00-13.30,  

Piazza G. Ferrari 5,  

sede Unione Montana Parma Est   
     

Lesignano de’ Bagni: Venerdì  9.00-13.30,  

P.za  San Michele 3/1 c/o ambulatori di        

medicina “San Michele”. 
 

Per i Comuni Montani (Corniglio, Calestano, 

Monchio D.C., Neviano D.A., Palanzano e      

Tizzano Val Parma) sarà garantito uno       

sportello da remoto (via e-mail) o                   

“ a chiamata”. 

S.T.A.F.F. 
Sportello Territoriale Assistenti  

Familiari e Formazione  

FORMAZIONE  E QUALIFICAZIONE  

ASSISTENTI FAMILIARI E 

CAREGIVERS 

Tel.:  3293023360 

info@progetto-staff.it 

www.progetto-staff.it 

Progetto realizzato con il contributo di 

La finalità del  corso di 

fomazione è quella di aiutare 

l’assistente familiare a superare 

il semplice ruolo di custodia 

(badare) per arrivare all’ottica 

di cura (assistere). 

 

Al termine del corso verranno 

rilasciati ai partecipanti un 

attestato di frequenza e il 

materiale formativo (slide) su 

supporto cartaceo o digitale. 
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Per fornire un buon livello di assistenza 

a domicilio è necessario un intervento 

di qualificazione e formazione delle 

badanti, per migliorare in parallelo, la 

qualità dei servizi e delle prestazioni, la 

qualità di lavoro e di vita delle assistenti 

e la fidelizzazione delle stesse. 

La formazione viene intesa come 

percorso di qualificazione integrando ad 

esso la conoscenza dei servizi 

territoriali, l’accompagnamento al lavoro 

e favorendo l’integrazione sociale degli 

assistenti familiari. I corsi sono rivolti 

non solo ai candidati che si iscrivono 

alla banca dati ma anche a chi già presta 

l’attività lavorativa a domicilio e ai 

“caregivers”, cioè ai familiari che 

quotidianamente si prendono cura dei 

propri cari. 

Animazione–Stimolazione cognitiva: 

apprendimento di modalità di integrazione 

per stimolare l’attenzione, gli interessi, la 

memoria anche attraverso giochi e attività 

specifiche; 
 

Mobilità:  conoscenze e competenze per 

assistere l’utente negli spostamenti, quindi 

elementi di anatomia, tecniche di 

mobilizzazione, prevenzione dei rischi;  
 

Igiene:  igiene personale, igiene e sicurezza 

degli ambienti.; 
 

Alimentazione; 
 

La demenza: sintomi e strategie di 

integrazione; 
 

Sicurezza; 
 

Gestione dell’emergenza; 
 

Prevenzione del burn-out; 
 

Test finale per il rilascio dell’attestato di 

frequenza. 

I corsi avranno la durata di 47 ore ciascuno 

e saranno suddivisi nei seguenti moduli:     
 

Programma dei corsi formativi: 

Lingua italiana: breve modulo dedicato 

all’approfondimento della lingua italiana 

privilegiando il lessico riferito al lavoro di 

cura; 
 

Inserimento nel contesto/diritti del 

lavoro e adempimenti fiscali: i candidati 

verranno inseriti nel contesto sociale nel 

quale andranno ad operare, verranno date 

alcune brevi nozioni sul funzionamento del 

sistema sociale e sanitario del territorio e 

informazioni sulla contrattualistica vigente, 

sui diritti del lavoro e sugli adempimenti 

fiscali; 
 

Relazione–Comunicazione: dinamiche 

relazionali, gestione dei conflitti, rispetto ed 

empowerment della persona anziana e 

disabile, buone tecniche di relazione; 
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