Denominazione
Corso

PROCEDURE DI ASSISTENZA FAMILIARE

Durata (in ore)

200

Prerequisiti
d’ingresso

Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto.

Struttura del
Percorso e
Contenuti
Formativi

1 –Assistenza alla persona nella attività della vita quotidiana (ADL
Autonomy Daily Living) (UC 1870) (70 ore)
− ADL: concetti e definizioni
− Indice di Barthel ADL
− Cenni di primo soccorso
− Sicurezza sui luoghi di lavoro
− Elementi di psicologia
− Tecniche di comunicazione
− Tecniche di ascolto
− Problem solving
− Cenni alla classificazione ICD
− Concetti di salute e malattia
− Gestione delle emergenze
− Cenni alla normativa in materia di assistenza socio-sanitaria
− Caratteristiche psico-fisiche di persone con diversi livelli di autosufficienza
− Tecniche e modalità per la movimentazione della persona
− Principali prodotti e strumenti per l’igiene personale
− Elementi di igiene e cura della persona
− Cenni di anatomia e fisiologia, sintomatologia
− Tecniche per la vestizione
2 – Intervento di supporto nelle attività domestiche e igienico sanitarie
(UC 1871) (60 ore)
− Principali norme igienico-sanitarie
− Cenni HACCP
− Tecniche di conservazione degli alimenti
− Elementi di igiene ambientale
− Principali prodotti e strumenti per la pulizia degli ambienti
− Norme di sicurezza domestica
− Elementi di dietologia
− Corretta somministrazione pasti e bevande
− Principi di economia domestica
− Prevenzione di piccoli incidenti domestici
3 - Collaborazione alle attività di assistenza socio sanitaria all'utente
(UC 1872) (70 ore)
− Elementi di geriatria e di gerontologia
− Patologie con maggiore impatto sulla sfera relazionale
− Aspetti etici e deontologia professionale
− Tecniche di comunicazione
− Elementi di epidemiologia e malattie infettive
− Farmaci per l’automedicazione

−
−
−
−
−
−
−
−
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Modalità di conservazione dei farmaci
Corretta assunzione farmaci prescritti
Lettura dei foglietti illustrativi dei farmaci e delle prescrizioni mediche
Utilizzo apparecchi medici semplici
Ausili, loro caratteristiche e modalità di utilizzo
Servizi sociali e sanitari del territorio di riferimento
Servizi culturali e di intrattenimento, ludico-ricreativi del territorio
Politiche di welfare
Promozione della salute

Modalità di
Valutazione Finale
degli
Apprendimenti

Si prevedono verifiche a seguito del completamento di ciascuna unità
formativa. Gli strumenti previsti sono a discrezione del docente:
l’osservazione, questionari di verifica a risposta multipla e/o aperta. La
valutazione degli apprendimenti prevede il collegamento tra i singoli
percorsi e le competenze standardizzate nel Repertorio delle Figure
Professionali della Regione Puglia, pertanto l’attestazione finale sarà una
DICHIARAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. La dichiarazione degli
apprendimenti viene rilasciata dall’Organismo di Formazione e riporta le
abilità e conoscenze acquisite attraverso la realizzazione del percorso
formativo e il superamento delle prove di verifica erogate dall’Organismo
stesso.

Attestazione Finale

Dichiarazione degli apprendimenti

Fabbisogno
Occupazionale
(solo se nuovo YG)

Nel periodo 2015-2019 per la classe professionale "Professioni qualificate nei
servizi personali ed assimilati" si è realizzata una variazione degli occupati
pari ad un -3,2%, un valore al di sotto della crescita media nel periodo (2,5%).
La base occupazionale è diminuita di 25.762 unità. La domanda totale di
lavoro ammonta a 486.772 assunzioni, di cui 512.534 per sostituzione dei
lavoratori in uscita e -25.762 per riduzione dello stock occupazionale. (ISFOL
2019). Tuttavia, all’interno della filiera “salute e benessere”, il principale
settore per fabbisogno di occupati sarà quello della sanità e assistenza
sociale: nel quinquennio 2019-2023 ricercherà tra 363.000 e 383.000 unità,
distinguendosi per il più elevato tasso medio annuo di fabbisogno in entrambi
gli scenari (compreso tra il 3,6% e il 3,7%), considerando l’incidenza
dell’invecchiamento della popolazione (Unioncamere 2020)

