
   

 

 

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE 
approvato con D.D. della Regione Toscana n.2354 del 22/02/2017 

Agenzia Formativa Per-Corso srl – Impresa Sociale (n. codice accreditamento LU0163) capofila di A.T.S con Formetica e Istituto di 
Istruzione Superiore “N. Machiavelli” partner di progetto 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 
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CERTIFICAZIONE 

FINALE 

FIGURA: 446 Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all'integrazione sociale - UC 1193; Assistenza all'utente 
nello svolgimento Intervento di supporto nella cura e gestione dell'igiene, del comfort e della sicurezza nell'ambiente 
domestico- alberghiero - UC 1190; Assistenza all'utente nello svolgimento delle ADL/IADL - UC 1191;  Gestione e supporto 
nella preparazione e somministrazione dei pasti e supporto alla corretta alimentazione - UC 1192; Intervento di supporto 
nella cura e gestione dell'igiene, del comfort e della sicurezza nell'ambiente domestico- alberghiero - UC 1190; Supporto 
nella gestione del piano assistenziale personalizzato - UC 1940  
Sicurezza sui luoghi di lavoro nel rispetto della cultura di genere e delle pari opportunità; Il ruolo dell’ADB; Diritto e 
legislazione sociale; Elementi di psicologia per operare in contesti familiari e assistenziali; Comunicare con l’utenza; 
Comunicare con la famiglia; Elementi di dietetica e somministrazione dei pasti; Formazione obbligatoria per Addetti attività 
alimentari complesse; Formazione obbligatoria per Operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza 
glutine; Nozioni di anatomia e fisiologia; Elementi di igiene e profilassi; Metodologie e tecniche di assistenza diretta; 
Formazione obbligatoria per Addetti al Primo Soccorso in aziende di tipo B e C; Economia familiare e domiciliare; Office 
della casa; Tecniche di animazione e gestione del tempo libero. 
900 ore totali d corso di cui 600 di aula e 300 di stage 
Periodo svolgimento percorso: Maggio 2017 – Maggio 2018 

Luogo svolgimento: Comune di Borgo a Mozzano (Via Umberto I n.1, 55023 Borgo a Mozzano LU), Confraternita di 

Misericordia di Borgo a Mozzano e Centro Anziani (Viale S. Francesco n.1, 55023 Borgo a Mozzano LU) 
Sbocchi occupazionali: Impiego a domicilio presso le famiglie o impiego in una Struttura Residenziale per Anziani, Disabili 
e Salute Mentale 
 
15 allievi, di cui 9 donne in percentuale di 66,66% 
Disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione Toscana ai sensi della normativa vi-
gente; essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana; se cittadini non comunitari, essere in possesso 
di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa; aver compiuto i 18 anni di età. 
 
Date della selezione: 31/07/2017 – 01 e 02/08/2017 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso il COMUNE DI 
BORGO A MOZZANO c/o Sala delle Feste ex Convento delle Oblate - P.zza degli Alpini angolo via Roma, 55023 Borgo a 
Mozzano LU) 
 
Per-Corso Agenzia Formativa SRL - Via del Brennero n.1040 BK loc. Acquacalda Lucca - Tel. 0583/333305 Fax 0583/ 
332042 email: segreteria@per-corso.it – l.cagnacci@per-corso.it – info@per-corso.it 
 
Le lezioni in aula si svolgeranno 3/4 giorni a settimana in orario mattutino (dalle 9 alle 13 e/o pomeridiano dalle 14 alle 18).  
 A partire a novembre 2017 gli allievi inizieranno lo stage presso le strutture del territorio. 
 
In fase di iscrizione si potrà fare richiesta di riconoscimento crediti formativi compilando l’apposito modulo predisposto. 
L’accertamento vero e proprio delle competenze, avverrà all’interno di un colloquio individuale, che avrà lo scopo di  
valutare nel dettaglio le competenze possedute. Il colloquio sarà condotto da un nucleo di valutazione. 
 
Modalità di iscrizione: I documenti richiesti per le iscrizioni sono i seguenti: domanda di iscrizione redatta su apposito modulo 
della Regione Toscana scaricabile dal sito www.per-corso,it e reperibile c/o  Per-Corso Agenzia Formativa, Copia del 

documento di identità valido e del codice fiscale, dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti il possesso dei 
requisiti richiesti con particolare riferimento alla condizione occupazionale e modulo di richiesta riconoscimento crediti 
in ingresso. 
 

Le iscrizioni saranno aperte dal 21 Giugno 2017 al 21 Luglio 2017 alle ore 13.00 
Sede raccolta iscrizioni: Per-Corso Agenzia Formativa SRL - Via del Brennero n.1040 BK loc. Acquacalda Lucca - Tel. 
0583/333305 Fax 0583/ 332042 email: segreteria@per-corso.it – l.cagnacci@per-corso.it – info@per-corso.it 
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 13.  
Riferimento: Lisa Cagnacci 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno il 70 % delle ore complessive dell’intervento formativo, e, all’interno di 
tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda. 

A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di “ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE” III LIV. 
EQF.                   
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