
    

  

Attività formativa riconosciuta dalla Provincia di Massa-Carrara a seguito della determinazione dirigenziale n°351/2015 ai sensi della L.R. 32/2002 e s.m.i.  
 

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE 
 

N. 900 ORE                                    N. 15 ALLIEVI 

 

FINALITA’ DELL’ AZIONE E  DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE:  L’Addetto all’Assistenza di Base è un operatore del settore socio- assistenziale, la cui attività 

è indirizzata a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico di soggetti fragili, caratterizzati da parziale o totale perdita di autonomia, assistendoli nelle 

diverse attività di vita quotidiana (ADL) e aiutandoli nell'espletamento delle sue funzioni personali essenziali. Adotta tecniche operative che promuovano la 

partecipazione dell'assistito e salvaguardino il mantenimento delle sue capacità. Si occupa anche della cura e della gestione dell'ambiente di vita (domicilio, 

stanza di degenza) ed accompagna la persona all'esterno per l'accesso ai servizi territoriali e alle risorse del territorio, al fine di ridurne i rischi di isolamento e di 

emarginazione. Svolge la propria attività in affiancamento a diverse figure professionali sia sociali (es. Animatore) sia sanitarie (Infermiere, Fisioterapista, etc.), 

presso servizi assistenziali e socio-sanitari a ciclo diurno o residenziale o nei servizi domiciliari. 

SOGGETTI DESTINATARI DELL'INTERVENTO E REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO: Persone di maggiore età occupate, in cerca di prima occupazione  o disoccupate, che 

abbiano adempiuto  al diritto-dovere o ne siano prosciolti. Requisiti minimi di ingresso al percorso: istruzione primo ciclo (diploma di scuola di primo ciclo; 

adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione; oppure assolvimento di obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale). Per 

l’ammissione al corso è indispensabile il compimento del 18° anno di età alla data di presentazione della domanda. E’ obbligatorio inoltre che gli iscritti di 

nazionalità straniera possiedano una buona conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Le conoscenze linguistiche verranno  verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’organismo formativo.  

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il settore socio- sanitario offre all'operatore Addetto all'assistenza di base interessanti spazi occupazionali, data l'obbligatoria 

previsione di tale figura professionale all'interno di strutture/servizi socio- educativi, assistenziali e socio- sanitari. Le realtà lavorative principali in cui opera 

sono: servizi residenziali e semiresidenziali per anziani fragili o non autosufficienti o persone disabili; servizi socio- educativi residenziali o semiresidenziali per 

minori; servizi domiciliari di assistenza sociale o integrata 

 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo di 900 ore totali prevede : 362 ore di formazione in aula, 450 ore di stage, 58 ore di Formazione a 

Distanza e 30 ore di accompagnamento. Le lezioni sono previste nel pomeriggio con una cadenza di 3 giorni alla settimana. La formazione in aula prevede 

lezioni in materia di: UF 1 Educazione civica e sociale (20 ore); UF 2 Diritto del lavoro in ambito assistenziale (14 ore); UF 3 Legislazione sanitaria e 

organizzazione dei servizi assistenziali (42 ore); UF 4 Sicurezza, igiene ambientale e primo soccorso (62 ore); UF 5 Preparazione e somministrazione degli 

alimenti (77 ore); UF 6 Tecniche di comunicazione e supporto relazionale (71 ore); UF 7 Igiene e cura della persona (69 ore); UF 8 Assistenza alla mobilità e 

accompagnamento alla fruizione dei servizi (65 ore); UF 9 Stage (450 ore). 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  Settembre 2015 – Settembre 2016 

SEDE DI SVOLGIMENTO:  Etruscaform - Viale D.Zaccagna 6  Carrara 
 

ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi modelli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia formativa  Etruscaform con sede in Viale 

D.Zaccagna n 6  dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 entro e non oltre le ore 13.00 del 22/09/2015 debitamente compilate in regola con la vigente 

normativa sull’imposta di bollo (€. 16.00). I modelli per l’iscrizione si possono trovare presso l’Agenzia Formativa oppure sul sito internet della Provincia 

www.provincia.ms.it. Le domande possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax al seguente numero (0585 55322), accompagnate dalla 

fotocopia del documento di identità. In caso di invio tramite posta o fax il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia. Non fa fede il 

timbro postale o la ricevuta del fax. 

AMMISSIONE AL CORSO. EVENTUALE SELEZIONE: Tutte le domande di iscrizione, dalla quali risulta il possesso dei requisiti minimi di accesso, pervenute entro la 

scadenza del presente avviso, in numero minore o pari ai posti previsti, sono ammesse al corso, senza necessità di selezione (salvo i casi in cui è necessario 

l’accertamento di specifiche competenze). Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili, si procederà ad 

una prova di selezione articolata in un colloquio individuale e nella valutazione del curriculum. E’ sempre fatta salva la facoltà della Provincia di non dare avvio 

all’attività quando non venga raggiunto il numero previsto di allievi. 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Potranno essere riconosciute come credito alla frequenza di Unità Formative le competenze acquisite in contesti formali, 

non formali e informali e dimostrate dal possesso di: 

- attestazione di attività formative corrispondenti per livello, contenuti e durata, svolte nel sistema dell’istruzione secondo ciclo (es. Diploma di dirigente di 

comunità) o della formazione professionale (es. formazione per assistente familiare); oppure 

- dichiarazione degli apprendimenti  rilasciata  in caso di interruzione o non superamento  dell’esame finale per corsi di qualifica/certificazione delle 

competenze dalla quale si evincano: gli obiettivi formativi del percorso, la coerenza del percorso con gli standard regionali e le Unità di Competenze di 

riferimento, i contenuti formativi, le modalità di valutazione degli apprendimenti; oppure 

- certificazione delle competenze relativa ad delle Unità di Competenze che compongono il percorso formativo in oggetto; oppure 

- documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o di tirocinio/stage o di volontariato nel settore socio-assistenziale. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO: La retta complessiva è di €1.500,00 di cui  €100,00  al momento dell’iscrizione e la restante somma da 

corrispondere in 7 quote mensili da €200,00. 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Per accedere agli esami è necessaria la frequenza per almeno il 70% del monte ore complessivo ai sensi della DGR 

1179/2011. Si prevedono tre tipologie di prove: Prova tecnico-pratica di simulazione; prova tecnico-pratica di Project work;  prova orale di colloquio. 

TIPOLOGIA  DELLA CERTIFICAZIONE FINALE:    Attestato di  Qualifica di “Addetto all’Assistenza di Base”  
 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa Etruscaform Viale D. Zaccagna  6 – 54033 AVENZA-CARRARA Tel e fax: 0585 55322 ( Sig.ra Paola Boccardi ) email 

p.boccardi@etruscaform.com ORARIO: dal lunedì al venerdì 9.30-13.00 / 14.00-18.00 -  Sportelli Orientamento della Provincia di Massa-Carrara: Via delle Carre 

55 tel. 0585 816651/652 - Carrara: V.le XX Settembre 3 tel. 0585 8484212 Aulla: Via Pisacane 3 tel. 0187 4223201/221. Per i soli aspetti strettamente 

gestionali: Provincia di Massa-Carrara - U.O. Gestione Servizio Formazione Professionale – Via delle Carre 55 tel: 0585 816681/717 
 

IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI CONVOCAZIONE 

Tutti gli iscritti al corso devono presentarsi il giorno 28 settembre  2015  alle ore 9.00  presso l’Agenzia formativa  Etruscaform  Viale D.Zaccagna 6 – Avenza-Carrara   per 

l’eventuale selezione. La  mancata presentazione sarà ritenuta come rinuncia al corso. 

LA FREQUENZA AL CORSO Ė OBBLIGATORIA 

 

http://www.provincia.ms.it/
mailto:p.boccardi@letruscaform.com

