
tutor familiare

Il tutor familiare è una figura di affiancamento in grado di riconoscere segnali di 
fragilità economica, sociale, educativa della famiglia e di proporre interventi 
finalizzati a contrastare le debolezze e ad accrescere il benessere del nucleo 
familiare.
Il tutor conosce le opportunità del territorio, le misure di sostegno al reddito e alla 
famiglia, le tecniche di orientamento al lavoro.
Svolge una funzione specifica nell’area dell’educazione finanziaria e del consumo 
consapevole.
Lavora in rete con altri operatori e operatrici e sa costruire relazioni e 
collaborazioni con i servizi del territorio. 

4 aprile, dalle 14:00 alle 18:00
11 aprile, 18 aprile, 9 maggio, 16 maggio, 23 maggio, 30 
maggio, 6 giugno, 11 giugno, 13 giugno, dalle 9:00 alle 13:00

Il tutor familiare

L’iniziativa Fare #BeneComune, cofinanziata da Fondazione 
Cariplo, nasce per contrastare i fenomeni di impoverimento 
economico, sociale, educativo - in particolare delle famiglie 
con minori a carico - nel distretto sociale di Pavia (Cava 
Manara, Carbonara Al Ticino, Mezzana Rabattone, Pavia,
San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sommo,
Torre d’Isola, Travacò Siccomario, Villanova D’Ardenghi, 
Zerbolò, Zinasco)

Fare #Benecomune

Il calendario

un'iniziativa Fare #BeneComune

Info e iscrizioni

La sede
Enaip Pavia
Viale Cesare Battisti, 104 
Pavia

0382.29638
pavia@acli.it

corso di formazione

un programma di

I destinatari del corso
Operatori sociali pubblici, del privato sociale e del 
volontariato

Il tutor familiare sa:
- intercettare e accogliere famiglie in difficoltà sociale ed economica;
- costruire percorsi mirati per attivare le persone nella risoluzione dei problemi e 
orientarle verso soluzioni di autonomia;
- informare sulle misure di aiuto economico e sociale e sugli indirizzi delle 
politiche attive e passive del lavoro;
- orientare le famiglie alla buona gestione del bilancio domestico e all’uso proficuo 
delle opportunità e dei servizi del territorio.

Le competenze del tutor

Accoglienza e tecniche di comunicazione
Tecniche di ascolto 
Orientamento al lavoro
Bilancio familiare
Alfabetizzazione finanziaria
Misure di sostegno al reddito
Monitoraggio del percorso di presa in carico
Orientamento ai servizi del territorio 
Regolamento europeo della privacy
Sicurezza sul lavoro: formazione di base

I moduli del corso

Certificazione delle competenze
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza 
con certificazione delle competenze acquisite


