
LA FONDAZIONE “RESIDENZA BERARDI MANZONI” ONLUS PRESENTA I
SERVIZI IMPLEMENTATI NELL’ ANNO 2017.

SCUOLA DI FORMAZIONE REGIONALE

Nello scorso mese di Ottobre, la Fondazione “Residenza berardi Manzoni”onlus è stata
accreditata come Scuola di Formazione Regionale.

I corsi in programmazione c/o la sede in via S.Bernardino 63/B a Roncadelle(Bs),
saranno di due tipologie:

 Corsi professionali con rilascio di attestato regionale per la qualifica di
Ausiliario Socio Sanitario(ASA) n. 800 ore, Operatore Socio Sanitario(OSS) n. 1000 ore,
riqualifica di ASA in OSS n. 400 ore, Assistente Famigliare (Badante) n. 160 ore;

 Corsi monotematici per aggiornamento delle professione sanitarie e
sociosanitarie rivolti a medici, infermieri, fisioterapisti, educatori, psicologi, assistenti
sociali, ASA ed OSS con certificazione dei crediti formativi.

Il primo corso in programmazione sarà quello per Ausiliario Socio Assistenziale con inizio
il giorno 11/12/2017. Il corso si rivolge a persone maggiorenni occupate, disoccupate
o inoccupate, che intendono lavorare nell’ambito delle strutture sociosanitarie ed
assistenziali (Residenze Sanitarie Assistenziali - RSA - , Centri Diurni Integrati - CDI -,
assistenza domiciliare – SAD - , Centri Socio Educativi - CSE - , Centri Diurni Disabili – CDD
- , Residenze Sanitarie Disabili – RSD - , Comunità Socio Sanitarie ecc.)
con la qualifica di Ausilairio Socio Assistenziale - ASA.

Il monte ore del corso sarà di n. 800/h di cui 450/h in aula ( dal lunedì al venerdì - 8:30
alle 12:30) e 350/h di tirocinio pratico presso i servizi gestiti dalla Fondazione, in
particolare n. 280 ore in RSA e n. 70 nel CDI e c/o il servizio domiciliare SAD.

La durata del corso sarà di circa 11 mesi con un mese di pausa nel mese di Agosto, alla
fine del quale, previo superamento dell’ esame finale con commissione Regionale, verra
rilasciato attestato regionale per la qualifica di Ausilairio Socio Assistenziale - ASA.

Per info
Fondazione”Residenza Berardi Manzoni”onlus
Via S.Bernardino, 63/B – Roncadelle
Tel. 030/2780503 – int.170
info@berardimanzoni.com
ww.berardimanzoni.com



SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI (BADANTI) ex. L.R 15/2015.

A seguito della sottoscrizione dell’aggiornamento del “Protocollo d’ Intesa” tra comune
di Roncadelle e Fondazione “Residenza Berardi Manzoni”onlus, in data 06/07/2017 è
stata siglata la convenzione tra Fondazione e Ambito Territoriale – Brescia Ovest per
l’ istituzione presso la Fondazione Berardi Manzoni” onlus in via S. Bernardino 63/B
dello “Sportello Assistenti Familiari”. Tale servizio è stato implementato ai sensi della
L.R n.15/2015 e delle linee guida approvate con D.G.R 5648/2016 ed è attivo dal 15
settembre.
Lo sportello Assistenti Familiari ha le seguenti finalità:

 offrire alle persone in condizione di fragilità e non autosufficienza e alle loro

famiglie, oltre che alle assistenti familiari, servizi qualificati di assistenza,

informazione e consulenza per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

garantendo un supporto nell’attivazione e svolgimento del rapporto di lavoro;

 favorire lo sviluppo di forme contrattuali e condizioni lavorative a tutela sia delle

famiglie, sia delle lavoratrici/lavoratori interessati, e la promozione della crescita

professionale e delle competenze e conoscenze possedute.

Le attività svolte da tale servizio sono:

 informazione/orientamento verso la rete dei servizi sociali e sociosanitari

territoriali e/o verso l’assistenza a domicilio con assistente familiare;

 supporto alle persone disponibili a svolgere l’attività di assistenti familiari

mediante le informazioni per l’iscrizione al registro territoriale degli assistenti

familiari;

 alimentazione e consultazione del registro degli assistenti familiari di ambito.

Punto di forza del ns. sportello assistenti familiari, essendo inserito in un centro

multiservizi sociosanitario, è quello di orientamento e supporto al lavoro di cura che

coinvolge le “badanti” ed i futuri assistiti, mettendo a confronto la “domanda” e

“l’offerta”, il cosiddetto matching, oltre al monitoraggio post inserimento con attività

di case management. Dal 15 settembre al 31 ottobre si sono iscritte al registro 16

persone, e 6 sono già state impiegate come assistenti familiari.

Orari dello sportello

Dal Lun. al Giov. 9:00/12:00 – 14:00/16:00;
Venerdi: 9:00/12:00.
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