
 
 

Lodi, 12 luglio 2021 
 
Gent.mi/ Gent.me 
 
L’associazione Ascolom di Milano, all'interno del progetto Fare Rete nel quale ha avviato 
una collaborazione con il nostro Ufficio di Piano, promuove un’iniziativa che riteniamo di 
interesse per il territorio dell’Ambito di Lodi. 
Vi riportiamo sinteticamente le informazioni utili al riguardo. 
 
Obiettivo 
L'iniziativa ha lo scopo di diffondere nel territorio l'esistenza del profilo dell'Assistente 
Familiare, come promosso da Regione Lombardia, a sostegno delle famiglie in difficoltà a 
causa della pandemia (clicca qui per saperne di più). 

 
Opportunità 
Grazie al progetto, al nostro territorio viene offerta la possibilità di far partecipare 
GRATUITAMENTE al corso di formazione circa UNA DECINA di nostri cittadini, che 
aspirano a formarsi per poi lavorare come Assistenti Familiari.  
Segnaliamo che il corso di formazione proposto e gestito da Ascolom ha ottenuto il 
riconoscimento di Regione Lombardia al fine di iscrivere i formati nell' albo regionale degli 
Assistenti Familiari, e solitamente prevede un costo di iscrizione non basso, se non 
sostenuto da finanziamenti da progetti. 
 
Corso di formazione 
Nel mese di settembre p.v verrà avviata una formazione della durata di 160 ore (svolte da 
remoto) e un Tirocinio svolto in presenza per raggiungere la qualifica di Assistente 
Familiare. 
Il corso forma sui temi della cura ed igiene della persona e della casa, inoltre aiuta nel 
sviluppare competenze che caratterizzano la professione di assistente per persone non 
autosufficienti.  Riteniamo sia un'opportunità importante da proporre ad alcuni dei vostri 
assistiti. 
 
Requisiti di accesso 
I requisiti fondamentali per poter accedere sono: 
- Maggiore età,  
- Regolare permesso di Soggiorno (se cittadino straniero), 
- Conoscenza della lingua italiana (se cittadino straniero). 
 
Invio candidatura 
Individuate queste persone, è possibile mandare la loro candidatura all’indirizzo mail 
(greta.guerrisi@comune.lodi.it).  
La scadenza per la raccolta delle candidature è il 15 settembre 2021 
Sarà premura dell'associazione Ascolom prevedere un breve colloquio con la persona (dal 
15 al 30 settembre) e confermare o meno l'accesso al corso.  
 
Vi ringraziamo in anticipo per la collaborazione,  
 
Cristina Colombi 
Greta Guerrisi  

https://www.oeffe.it/farerete/
mailto:greta.guerrisi@comune.lodi.it

