
Associazione Professionale Italiana 
dei Collaboratori Familiari

SINDACATO 
DEI LAVORATORI

gestione della casa e del quotidiano 
nozioni di alimentazione e cucina
igiene dell’ambiente e della persona 
educazione civica (legislazione sul lavoro domestico)

nozioni di infermieristica familiare
psicologia (persona, ambiente, relazioni interpersonali)
elementi di antinfortunistica 
etica professionale
tecniche di animazione

elementi di psicologia dell’infanzia e dell’età evolutiva e le principali tecniche di
relazione e comunicazione
principali malattie dell’età infantile e cura e igiene del bambino
regole di corretta somministrazione dei medicinali e di uso dei comuni presidi
sanitari presenti in casa 
tecniche di animazione e gioco

L'attività didattica prevede nozioni generali di apprendimento su specifiche esigenze
della famiglia.

40 ore Corso per Colf Generico-Polifunzionale:

24 ore Specializzazione Badante

24 ore Specializzazione Babysitter

I docenti selezionati hanno le competenze specifiche nei settori oggetto dell’attività
didattica.
Lo svolgimento delle lezioni prevede l’utilizzo di varie modalità didattiche (lavori di
gruppo - la visione di sequenze filmate), non solo per suscitare un interesse maggiore
da parte dei partecipanti, ma soprattutto per raccogliere i bisogni e le esigenze
espresse dai corsisti durante il percorso formativo. 

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER
COLLABORATORI E  ASSISTENTI FAMILIARI DI 88 ORE

API-COLF - FEDERCOLF
tel: 011 650 78 83 - cell: 338 334 90 81
e-mail: sezionelavoro@api-colf.org
www.apicolftorino.it/formazione

IMMAGINAZIONE E LAVORO
tel: tel. 011 56 20 0173
Info Point
via Carlo Alberto, 24/a

PER  ISCRIVERTI  CONTATTACI AI SEGUENTI RECAPITI

CARATTERISTICHE DEL CORSO

Ente di formazione
CASA SERENA

Il corso è finalizzato a formare figure
professionali che attraverso  l'acquisizione
delle necessarie competenze siano in grado
di svolgere attività di carattere domestico e
di assistenza alla persona, in particolare alle
persone anziane e  bambini

OBIETTIVI DEL CORSO

Frequenza obbligatoria, assenze consentite,
massimo 8 ore per il corso di base “Colf
Generico”, 5 ore per specializzazione
“Badante" e 5 ore per "Babysitter"

MODALITA'

Al termine del percorso formativo si possono
certificare le proprie competenze a seguito
del superamento di un apposito esame presso
Ebincolf

CERTIFICAZIONE

Colf Generico - Polifunzionale
specializzazioni Badante  - Babysitter

QUALIFICA

Ente Bilaterale Nazionale del Comparto
Datori di Lavoro e 

Sindacati dei Collaboratori Familiari

https://www.ebincolf.it/


