
 
 

 

Bando Corso di base per Assistenti familiari (2017) 
 

 
Corsi formativi di base avranno luogo con 5 seminari (40 ore di didattica), coordinati dal Servizio CuraMi (gestito 

da Cooperativa sociale Eureka!), in collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus.  
E’ prevista una formazione per assistere a domicilio Persone fragili con autonomia limitata. 

 
Sbocchi occupazionali  

Esiste un forte bisogno nel territorio di “Assistenti familiari” in grado di garantire una assistenza a domicilio di 
Persone non autonome. Le Famiglie incontrano talora difficoltà nel reperire Operatori adeguatamente formati. 
 
Requisiti per essere ammessi al Corso  
- Età tra 18 e 65 anni.  
- Conoscenza discreta della lingua italiana parlata, letta e scritta (verrà organizzato un corso intensivo obbligatorio di lingua 
italiana per coloro che ne avranno bisogno).  
- Motivazioni personali adeguate alla tipologia di attività assistenziale. 

- Per i Cittadini extra-comunitari è richiesto il permesso di soggiorno. 
 

Presentazione delle domande di partecipazione  
- La domanda, come da modulo di seguito riportato, deve essere presentata entro lunedì 23 ottobre 2017. La domanda 

deve essere inserita in busta indirizzata a Bruno Andreoni (Fondazione Lu.V.I. Onlus; via Ripamonti, 428 - 20141 
Milano). La busta deve essere consegnata a mano, all’Ufficio (tel: 02/94372703) aperto al pubblico in Cascina 

Brandezzata, tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00. Alla consegna della domanda deve essere 

versato un contributo di 10 € per la copertura dei costi relativi alle procedure di selezione. Non saranno accettate domande 
inviate via mail o fax. 
 
Selezione delle domande  

Dopo valutazione delle domande, dopo un test con quiz a risposta multipla e dopo una prova scritta di conoscenza della 

lingua italiana che avrà luogo sabato 28 ottobre 2017 alle ore 8.30 presso Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428), verrà 

pubblicata una graduatoria: i primi 20 candidati saranno ammessi al Corso che si svolgerà presso la sede del Pio Albergo 

Trivulzio in data che sarà successivamente segnalata. Eventuali ulteriori candidati ammessi oltre la ventesima posizione 

saranno inseriti in lista di attesa per successivi Corsi.  
Sabato 28 ottobre i candidati dovranno consegnare: 

- fotocopia della carta d’identità; 

- fotocopia del codice fiscale; 

- fotocopia del permesso di soggiorno; 

- C.V. (semplice descrizione sintetica delle proprie precedenti esperienze con eventuali referenze). 
 
Svolgimento del Corso  

Le attività formative teoriche inizieranno in data che sarà successivamente comunicata, secondo un programma formativo 

di 40 ore che sarà anche pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org. Le lezioni si terranno presso un’aula identificata 

all’interno del Pio Albergo Trivulzio, in giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13.00 e dalle 13,30 alle 17,30. 

I candidati ammessi che, nella prova scritta di lingua italiana, evidenzieranno una insufficiente conoscenza, saranno invitati 

a frequentare un corso intensivo di italiano. Non verrà rilasciata certificazione, di acquisita competenza come Assistente 

familiare, senza una adeguata conoscenza della lingua italiana.  
La frequenza alle lezioni in aula è obbligatoria (ad ogni seminario sarà raccolta, in un registro, la firma di ingresso e di 

uscita: dopo 2 assenze lo Studente sarà escluso dal Corso). 
 
Contributo di iscrizione  

E’ previsto un contributo di iscrizione di 100 € per la copertura delle spese organizzative (da versare come quota 

annuale di socio straordinario della Associazione Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus). 
 
Attestato finale  

Alla fine del Corso, agli Studenti che avranno frequentato con impegno almeno 6 seminari sugli 8 previsti e che 

avranno superato una prova finale di valutazione dell’apprendimento, verrà rilasciata una certificazione che attesterà la 
competenza acquisita per una adeguata assistenza domiciliare a favore di Persone con limitazione della autonomia. Dopo 



colloquio dedicato, è previsto, alla fine del Corso, l’inserimento nell’Albo delle Badanti del Comune di Milano, gestito dal 

Servizio per Assistenti familiari e Famiglie CuraMi. 
 

Per ulteriori informazioni: Ufficio aperto al pubblico presso Cascina Brandezzata (tutti i giorni lavorativi dalle 9.30 alle 

12.00; tel: 02/94372703) oppure presso Associazione Assistenti Familiari di Cascina Brandezzata oppure nel sito web 

www.fondazioneluvi.org oppure presso l’Ufficio del Servizio CuraMi (dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 - lunedì 

dalle 8,30 alle 13,00) [www.curami.net - info@curami.net]. 


