
Inoltre puoi venire da noi per farti 
aiutare nella gestione dei tuoi parenti 
anziani, malati e disabili perché ci 
occupiamo di selezione e gestione 
assistenti familiari, piani di cura e 
ricoveri. 

Il progetto Fattore 
Comunità organizza 
laboratori, percorsi 
formativi e offre 
servizi per tutta 
la famiglia su: 
salute, assistenza 
domiciliare, welfare, 
fiscalità e casa.

#ASSISTENZA E CURA

Assistenti familiari
Se sei un’assistente familiare o vuoi 
diventarlo partecipa al nostro percorso 
per prepararti al lavoro di cura o 
aggiornarti sui temi dell’assistenza di 
persone con limitata autosufficienza o non 
autosufficienti (anziani, disabili, malati…).

Un confronto per
conoscere e tutelare 
il lavoro domestico.

 1 percorso da 27 ore
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• inoccupati o disoccupati con propensione al 

lavoro di cura; 
• occupati in mansioni di cura e sostegno 

familiare, badanti, colf, assistenti familiari, che 
vogliano aggiornarsi 
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E Questo percorso si svolgerà presso i locali 

della Parrocchia di Santa Rita, via Vernazza 
38, Torino.

Il corso è organizzato da Acli Torino, 
gruppo volontari San Vincenzo di Santa 
Rita, Circolo Acli di Santa Rita, ed è 
tenuto dalla Cooperativa Solidarietà in 
collaborazione con il Circolo Acli Chiara 
Mele.

Caratteristiche
• Attitudine al lavoro di cura e assistenza;

• Capacità di comunicazione e empatia con anziani

IN
FO Per informazioni e iscrizioni contattare il numero 

m 393 9066691 
k info@fattorecomunita.it

CICLO DI INCONTRI GRATUITO



#ASSISTENZA E CURA
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Fattore Comunità è un progetto di
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GIORNO DATA ORARIO ORE MODULO

MERC 23/06/2021 h 15,00 1 Saluti ed introduzione al percorso di Acli e Parrocchia 
Santa Rita.

MERC 23/06/2021 h 16,00-18,30 2,5 Assistere nell’igiene personale e nella mobilitazione.

VEN 25/06/2021 h 15,00-18,30 3,5
Curare l’igiene degli ambienti;
Comunicare con l’anziano;
Aspetti emozionali.

MART 29/06/2021 h 15,00-18,30 3,5 Incidenti domestici.

VEN 02/07/2021 h 15,00-18,30 3,5 La scelta, la preparazione e
l’assunzione del cibo.

MART 06/07/2021 h 15,00-18,30 3,5
Diritti e doveri dell’assistenza familiare;
Contratto di lavoro domestico; 
Le associazioni di tutela delle assistenti familiari e badanti.

GIO 08/07/2021 h 15,00-18,30 3,5 Il Sistema dei Servizi Sociali e
Sanitari.

LUN 12/07/2021 h 15,00-18,30 3,5
Patologie croniche dell’anziano;
gestire l’emergenza.

MERC 14/07/2021 h 16,00-18,30 2,5 Incontro finale: alla ricerca del lavoro.

I corsi si tengono presso la Parrocchia Santa Rita - via Vernazza, 38.

CALENDARIO INCONTRI


