
 
 

 
 
La Percorso Agenzia Formativa codice accreditamento regionale n°OF0050, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della 
L.R. n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n.4780 del 2018 il seguente corso di: 

 

QUALIFICA  
 

di III° livello di qualificazione europeo 
 
 

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE DI  900 ORE 
 

N. 20 ALLIEVI PREVISTI  
 

 

FINALITA’ DELL’/E AZIONE/I: Il percorso è finalizzato a formare 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. Svolge la propria attività in affiancamento a diverse figure professionali sia 
sociali sia sanitarie, agendo in base alle competenze acquisite e in applicazione dei piani di lavoro e protocolli operativi. La sua 
attività si svolge in servizi assistenziali e socio-sanitari a ciclo diurno o residenziale: il suo piano di lavoro è definito dalle figure 
dell'Equipe Multiprofessionale ed è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi del piano personalizzato elaborato nella struttura. 
Nei servizi domiciliari, adotta il piano di lavoro definito dal proprio Responsabile in base agli obiettivi contenuti nel Piano 
Assistenziale Personalizzato dell'utente, promuovendo la partecipazione del caregiver (familiare o assistente) e/o di altre risorse 
volontarie del territorio. 

 

POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: L’Addetto all’Assistenza di Base opera in qualità di dipendente di imprese non profit 
o profit che operano nel settore socio- sanitario, o come socio lavoratore di una cooperativa sociale. A tale figura possono 
applicarsi tutte le tipologie di rapporto di lavoro previste dalla normativa: subordinato, autonomo, a collaborazione. 

 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il percorso formativo di 900 ore totali prevede: 450 ore di formazione in aula, 
450 ore di stage. E’ previsto l’obbligo di frequenza per almeno il 70% del monte ore complessivo e, all’interno di tale 
percentuale, almeno il 50% delle ore di stage. Le lezioni avranno una cadenza bisettimanale. Contenuti:  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 per Addetti attività alimentari complesse; Formazione 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; Elementi di primo soccorso; Economia familiare e domiciliare; Office della casa; 
Tecniche di animazione e gestione del tempo libero. 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Via del Brennero-int.1 1040 BK, 55100 San Marco - Lucca 

 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA (incluse eventuali prove per l’accertamento di specifiche 
competenze): Maggiorenni che hanno adempiuto l’obbligo formativo o ne sono prosciolti; occupati e/o disoccupati. Per i 
partecipanti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. Le conoscenze linguistiche saranno verificate attraverso un test di ingresso.  

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: secondo quanto prevista dalla DGR 532/2009 e smi è prevista la possibilità di 
riconoscere crediti relativamente all’esperienza di stage eventualmente svolta per il conseguimento di altre qualifiche per profili 
dell’area socio assistenziale. Il massimo credito riconoscibile equivale a n.150 ore di stage.   

 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine di ciascuna UF è prevista una verifica tramite test scritto. Al 
termine del percorso formativo è previsto lo svolgimento di un esame a cui potranno accedere coloro che avranno frequentato 
almeno il 70% delle ore complessive del percorso formativo. 

 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del percorso è previsto il rilascio dell’Attestato di qualifica di 3° 
livello europeo previo superamento esame finale: prova tecnico pratica, colloquio individuale. 
 



 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA € 1.650,00 comprensivo di: IVA, verifiche intermedie ed esami finali oltre a: 
materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni ecc. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il corrispettivo dell’iscrizione al corso viene convenuto in € 1.650 pagabili nelle soluzioni sotto 
riportate: A) unica soluzione al momento dell'iscrizione (con uno sconto del 6%) B) prima quota di € 350,00 da versarsi al 
momento dell’iscrizione e rate mensili concordate col partecipante suddivise per i mesi di durata del corso. Tutti i pagament i 
verranno effettuati tramite bonifico bancario, assegno o contanti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

 
MODALITA’ DI RECESSO: Il contraente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla firma a mezzo 
comunicazione scritta, trascorsi i 7 giorni, (farà fede la data del timbro postale), non avendo ricevuto alcuna comunicazione, il 
contratto sarà considerato pienamente valido.  La penale del recesso non può essere imposta se l’Agenzia Formativa è in 
difetto. In caso di revoca del riconoscimento è prevista la restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso. 

 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Agenzia Formativa Per-Corso 
srl Impresa Sociale - Via del Brennero n.1040- 55100 San Marco - Lucca   dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal 
lunedì al giovedì e dalle 09.00 alle 13.00 il venerdì entro e non oltre le ore13.00 del 30.09.2019 debitamente compilate.  

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente 
sito internet: www.per-corso.it 

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o per fax (0583/332042), accompagnate 
dalla fotocopia del documento di identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa Per-Corso srl Impresa Sociale, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti E’ fatta salva la 
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 

 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata (DGR 1295/2016) 
 

 
INFORMAZIONI: c/o Agenzia formativa: Per-Corso srl Impresa Sociale - Via del Brennero n.1040 – 55100 San Marco – 
Lucca- Tel:0583/333305 e-mail segreteria@per-corso.it 
ORARIO: dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.00 alle ore 13.00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: saranno adottati i seguenti criteri di ammissione/selezione: qualora il numero delle 
domande superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione tramite criteri oggettivi di valutazione, se al termine prefissato 
rimanessero ancora posti disponibili le iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 

  
   
 
 
 

 
 


