
 
 

 

 

 

 

  

FAMILY CARE – Addetto all’Assistenza di Base, cod. progetto 253537 
 

Bando approvato dalla Regione Toscana con D.D. n. 3675/2019 e s.m.i. - Graduatoria approvata con D.D. n. 5024 del 25/03/2020.  
 

TOSCANA FORMAZIONE SRL (OF0227) in partenariato con: 

HEIMAT SERVIZI AMBIENTALI (OF0264),  CPIA 1 SIENA (IS0029) 
 

Il corso è interamente GRATUITO, in quanto cofinanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014/2020 
 

Titolo del corso/attività FAMILY CARE – Addetto all’Assistenza di Base 

Tipo di attività ■ qualifica                           certificato di competenze 

Figura/Profilo professionale del 

repertorio regionale 
Addetto all’Assistenza di base  - figura n. 446 del Repertorio Regionale delle Figure Professionali  

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 

repertorio regionale della figure (nel 

caso di rilascio del certificato di 

competenze) 

UC 1193 – Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all'integrazione sociale 

UC 1940 – Supporto nella gestione del piano assistenziale personalizzato 

UC 1192 – Gestione e supporto nella preparazione e somministrazione dei pasti e supporto alla corretta alimentazione 

UC 1190 - Intervento di supporto nella cura e gestione dell'igiene, del comfort e della sicurezza nell'ambiente domestico- alberghiero 

UC 1191 - Assistenza all'utente nello svolgimento delle ADL/IADL 

Descrizione degli obiettivi formativi e 

di competenza (con i possibili sbocchi 

occupazionali) 

Il progetto ha lo scopo di creare una figura professionale in grado di operare nel settore socio-assistenziale con competenze di gestione, 

coordinamento e riabilitazione dei soggetti disabili, anziani e  minori. La figura professionale potrà operare sia presso strutture private che strutture 

pubbliche. Il conseguimento della qualifica, offre la possibilità di prestare attività lavorativa presso: associazioni di volontariato, cooperative sociali 

per anziani, case di riposo, centri di riabilitazione, case albergo e centri vacanze, istituti per lungodegenti, e in generale nel settore della sanità, 

assistenza sociale nonché nell’ambito dell’assistenza domiciliare. Il progetto si propone di formare 10 soggetti per favorirne l’occupabilità, 

nell’ambito di una figura professionale fortemente richiesta sul mercato. In effetti, il lavoro di cura orientato alle persone ha un forte trend di crescita 

ed è suscettibile (per effetto soprattutto dell’innalzamento degli indici di vecchiaia della popolazione e dell’allungamento della vita media) di ulteriore 

aumento. E’ prevista inoltre la presenza di procedure di accompagnamento strettamente mirate al successo formativo del singolo allievo e al suo 

inserimento lavorativo. Tali procedure mirano, infatti, alla scelta consapevole del percorso prevenendo eventuali abbandoni (profiling in ingresso + 

riorientamento), al sostegno alla motivazione e all’apprendimento dei partecipanti (patto formativo, bilancio di competenze individuale e tutoraggio in 

itinere) e allo sviluppo di competenze di ricerca attiva del lavoro (orientamento in uscita). 

Contenuti didattici 

Assistenza sociale (16 ore), Modulo psico-relazionale di socializzazione e terapia occupazionale (60 ore), Modulo di legislazione sociale e 

collaborazione alla gestione del P.A.I. (76 ore), Modulo giuridico – normativo (32 ore), Elementi di alimentazione e dietologia (30 ore), Elementi di 

igiene degli ambienti e sicurezza alimentare (28 ore), Elementi di prevenzione e primo soccorso (28 ore), Elementi di igiene e gestione dell’ambiente 

domestico/alberghiero (28 ore), Tecniche di mobilizzazione e deambulazione (28 ore), Tecniche e protocolli di assistenza sanitaria (84 ore), 

Alfabetizzazione funzionale (25 ore), Cittadinanza (20 ore), Espressione culturale (15 ore), Stage in azienda (400 ore) 

E’ inoltre prevista un’ attività di orientamento sia individuale che di gruppo (30 ore) 

Durata 

complessiva: 
Totale ore: 900     formazione in aula (ore) 500 stage (ore) 400 

Periodo di svolgimento Settembre 2020  – Maggio 2021 

Calendario settimanale 

 

Dal Lunedì al Venerdì (sessioni giornaliere fino ad un massimo di n. 6 ore; 8 ore per le attività di stage) 

 

Sede di svolgimento 

 

Toscana Formazione srl, via della Fontina 2 – 53043 Chiusi (SI) 

 

Numero di partecipanti previsto N. 10 partecipanti, di cui con riserva di posto per: n. 5 donne, n. 3 stranieri/ extracomunitari/migranti 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

Al percorso potranno accedere soggetti maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:  

- disoccupati, inoccupati o inattivi ai sensi della normativa vigente;  

- residenti o domiciliati in un Comune di Regione Toscana; 

- adempimento dell’obbligo di istruzione. 

Per i cittadini extracomunitari è necessario per il permesso di soggiorno che consenta l’attività lavorativa; per tutti gli stranieri è comunque richiesto il 

livello A2 della conoscenza della lingua italiana..  

Eventuale modalità di riconoscimento 

crediti ingresso 

È previsto per gli allievi che ne faranno richiesta, all’atto dell’iscrizione al corso, il riconoscimento di crediti in ingresso tramite evidenze documentali 

o alternativamente test a risposta multipla, prova pratica o colloquio.  

Il riconoscimento dei crediti è possibile solo se riferito ai contenuti complessivi di uno o più moduli didattici previsti da ll’azione formativa per un 

massimo del 50% rispetto all’articolazione complessiva del percorso formativo (ad esclusione dello stage). . 

Verifiche e certificazione finali 

Attestato di qualifica professionale di “Addetto all’assistenza di base”, livello 3 EQF, riconosciuto dalla Regione Toscana, previo superamento 

dell’esame finale, che consiste nel superamento di una prova tecnico-pratica e un colloquio strutturato.  

Il conseguimento del livello di qualificazione è subordinato alla frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo e, all’interno di tale 

percentuale, di almeno il 50% delle ore di stage. 

Modalità di iscrizione Le domande di iscrizione dovranno essere redatte nell’apposito modulo della Regione Toscana 

Servizi offerti ed eventuali agevolazioni  Orientamento di gruppo ed individualizzato (durata complessiva 30 ore, di cui 22 di gruppo e 8 individualizzate) 

Scadenza delle iscrizioni 
Le domande di iscrizione potranno esser presentate dal 03.08.2020 al 07/09/2020 previo appuntamento da richiedere telefonicamente allo 

0578/21938 o via mail ai seguenti indirizzi: tiezzi@toscanaformazione.net oppure ridoni@toscanaformazione.net   

Documenti da allegare alla domanda di 

iscrizione  

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da fotocopia del documento d’identità, curriculum vitae, copia del titolo di studio e modulo di 

iscrizione al Centro per l’Impiego, eventuale richiesta di riconoscimento crediti formativi. 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a quelle previste verrà effettuata una selezione, secondo criteri predefiniti dalla 

Commissione. La selezione consisterà in: 

a) prova scritta con questionario a risposta multipla sulle conoscenze tecniche di base, propedeutiche alla proficua partecipazione alle attività 

didattiche; 

b) verifica delle esperienze formative e/o lavorative e/o  eventuali attività di volontariato relative agli ultimi 10 anni attinenti il settore sociale, 

esprimenti la continuità di interesse circa il settore sociale, effettuata  attraverso esame del CV; 

c) colloquio orale per verificare le competenze espressive e relazionali, la motivazione, e la reale possibilità di partecipazione al corso, in modo da 

prevenire fenomeni di abbandono. 

Data ed orario della selezione saranno comunicati a chiusura dell’avviso di reclutamento. 

Informazioni 
Presso Toscana Formazione srl, via della Fontina 2 – 53043 Chiusi (SI), dal Lun. al Ven. 9.00-13.00 e 15.00 -18.00, previo appuntamento al n. 

0578/21938 o inviando una e-mail a tiezzi@toscanaformazione.net oppure ridoni@toscanaformazione.net   

 

 Chiusi lì, 30.07.2020 
 

ESENTE DA TASSA 
D’AFFISSIONE  

ART.21 LETTERA G - D.L. 

N.507/93 

    

IL RESPONSABILE 

DELL’AGENZIA 

Alessandro Marrucelli 
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