
ASSISTENTE FAMILIARE 
specializzato in demenze 
metodo Star
Profilo professionale di Regione Lombardia
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Il percorso per diventare Assistente Familiare 

qualifica a svolgere con professionalità attività 

di cura ed accudimento di persone con 

diversi livelli di auto-sufficienza psico-fisica 

(anziani, malati, disabili) in condizioni di fragilità 

e a rischio di istituzionalizzazione. 


Il corso è riconosciuto negli albi professionali 

di Regione Lombardia e nel CCNL dell’8 

settembre 2020.

ascolom aps è capofila del Progetto 

Star-Ci «Qualità delle cure per le persone 

affette da demenze e sostegno alle loro 

famiglie».

Prendersi cura di una persona affetta da 

demenza può essere fonte di grande 

disagio e frustrazione. Con un po’ di 

supporto, si può però arrivare a migliorare 

le proprie strategie per approcciare le 

persone affette da questi disturbi, 

migliorando la qualità della vita del malato 

e di chi se ne prende cura.

(Cofinanziato dal Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo,)

OBIETTIVO 
DEL CORSO



ASSISTENTE FAMILIARE SPECIALIZZATO IN DEMENZE

Assistenza e cura

STRUTTURA 
DEL CORSO

Il corso ha una durata di 180 ore in remoto 

(FAD) e in presenza. Le ore di formazione 

teorica perseguiranno i seguenti obiettivi:


I Modulo: fornire le competenze essenziali 

riferite alla cura e all’igiene della persona 

con un basso bisogno assistenziale, alla 

preparazione dei pasti, alla 

comunicazione e alla relazione con la 

persona assistita e alla sua famiglia, alla 

cura della casa e all’igiene domestica; ai 

diritti/doveri nel rapporto di lavoro.


Il Modulo: fornire le competenze che 

caratterizzano l’esercizio dell’attività 

lavorativa dell’Assistente familiare 

nell’assistenza alla persona non 

autosufficiente.


III Modulo: apprendere il metodo Star: per 

la cura di persone con demenze




a domicilio di persone

DESTINATARI E 
REQUISITI D’ACCESSO

ASSISTENTE FAMILIARE SPECIALIZZATO IN DEMENZE

•Avere compiuto 18 anni al momento di 

iscrizione al corso;


•Superamento di un colloquio di 

orientamento e attitudinale svolto dall’Ente 

di formazione accreditato.


Ai cittadini stranieri è inoltre richiesta:


•Conoscenza di base della lingua italiana 

che consenta la relazione sociale e la 

comprensione di un vocabolario tecnico 

attinente ai compiti dell’assistente familiare;


•Essere in possesso di regolare permesso 

di soggiorno o in attesa di rinnovo, 

documento dell’avvenuta richiesta;


•Richiedere il rilascio delle comunicazioni 

obbligatorie (COB);


•Stato occupazionale (anche se vuoto);


•Ricevuta di presentazione della 

domanda Naspi (se presentata).



SBOCCHI 
LAVORATIVI

ASSISTENTE FAMILIARE SPECIALIZZATO IN DEMENZE

affette da demenze

QUOTA D’ISCRIZIONE

450,00€ 
(per il progetto Star-Ci la partecipazione è gratuita, 

quota associativa 50€)


SEDE DI SVOLGIMENTO

Teoria: FAD (formazione a distanza)

Pratica: Via Padre Carlo Salerio 53/a Milano


CONTATTI

mail – ascolom@ascolom.com - tel. 02.3083606


Iscrizione all’albo dei soggetti accreditati per i Servizi Istruzione , 

Formazione Professionale Sezione B n. 29. - ID Operatore 128393 

(Regione Lombardia)

L’abilitazione alla professione di 

Assistente Familiare permette di lavorare 

a domicilio per la cura e assistenza delle 

persone.


Costituisce inoltre un’importante 

opportunità’-step per altre professioni 

del settore socio sanitario: ASA, OSS.



MM 1 – Lampugnano o Uruguay 

Autobus 40 – 69 (Fermata Croce - S. Elia) 

Autobus 68

Come raggiungerci

Centro di Formazione Professionale di ascolom aps 

Via Carlo Salerio 53/a (presso Istituto Nazareth) 

20151 Milano - Tel/fax 02.3083606 

ascolom@ascolom.com - www.ascolom.com

Note


