
OPERATORE FAMILIARE 
Monte ore 80 circa 

 
Un operatore familiare deve essere in grado di vivere creativamente con i  bambini, stabilendo 
una relazione significativa che sia in grado di cogliere i bisogni del bambino per fornire un 
supporto affettivo, rafforzando la relazione genitori-bambino. Deve riuscire ad acquisire le 
competenze specialistiche nonché le competenze sociali e personali nell’ambito 
dell’assistenza a minori e persone anziane o in difficoltà. Verranno trattati gli aspetti specifici 
legati all’infanzia e alla terza età e il modo in cui occorre tenerne conto quando si assistono 
bambini e persone anziane. È necessario avere la giusta preparazione professionale per poter 
affrontare qualsiasi emergenza .Una preparazione adeguata potrà dare la giusta misura per 
saper affrontare qualsiasi scenario familiare. 
 

Contenuti del corso 
 

• Approccio al bambino e all’anziano relazione e comunicazione con i familiari                          
• Elementi di anatomia e fisiologia 1^ parte                                                                                    
• Elementi di anatomia e fisiologia 2^ parte                                                                                    
• Nozioni di igiene e cura della persona adulta                                                            
• Il bisogno di eliminare                                                                                                                   
• Il bisogno di movimento                                                                                                                
• Assistenza al paziente paralizzato                                                                                                 
• Mobilizzazione e allettamento dell’anziano                                                                                  
• Complicanze da prolungato allettamento                                                                                      
• Prova pratica di mobilizzazione al letto e dal letto alla sedia a rotelle                                                                                                                                          
• Pulizia e igienizzazione degli ambienti, arredi, indumenti, giocattoli                                          
• Nozioni di igiene e cura al bambino                                                                                              
• Le fasi di sviluppo dei bambini                                                                                                     
• L’attività ludica intesa come modello educativo                                                                          
• Alimentazione  nell’anziano e nel bambino                                                                                  
• Nozioni culinarie per l’alimentazione dell’anziano  e del bambino                                              
• Patologie della terza età                                
• Somministrazione della terapia nell’anziano                                                                                 
• Assistenza al paziente terminale                                                                                                    
• Le principali malattie dei bambini                                                                                                 
• Conoscenze di base su come prevenire incidenti e cosa fare in caso di emergenza                     
• Conoscenze di base sulla disostruzione pediatrica e sulle manovre di rianimazione                    

cardiopolmonare pediatrica ad esse collegate. 
• Prova pratica di disostruzione e rianimazione del bambino da 0 a 8 anni                                          
• Esercitazione pratica di disostruzione e rianimazione dell’adulto                                                  

 
Diritti e doveri dei lavoratori temporanei (4 ore) 
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (4 ore) 
 
 
 
Corso in fascia mattutina 


