
 

 

 
 
 

Per le iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 
 

Per-Corso Agenzia Formativa srl  Via del Brennero 1040BK int.1 – 55100 Lucca 

tel.0583/33.33.05 fax.0583/33.20.42 www.per-corso.it  info@per-corso.it 
  

  

                    ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE 
                              QUALIFICA PROFESSIONALE DI 3° LIVELLO EUROPEO  

                                    N. ALLIEVI: 15      DURATA: 900ore di cui 450 

                      PERIODO DI SVOLGIMENTO: 1 ANNO 

 
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 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  
SEDE DI SVOLGIMENTO: V.del Brennero 1040 BK int 1 Loc.Acquacalda San Marco Lucca  
OBIETTIVO: 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. 
CONTENUTI DEL PERCORSO: 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 
CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: Il presente percorso formativo prevede 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   

La frequenza delle lezioni è obbligatoria (per almeno il   70 % delle ore complessive dell’intervento formativo,all’interno di tale 
percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda). 

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Al termine delle attività didattiche è prevista la valutazione delle 
competenze. Verificare se, e in che misura, gli apprendimenti acquisiti abbiano generato, nei singoli partecipanti, la capacità 
effettiva di presidiare efficacemente l’esercizio dell’intera figura professionale.  

Attestato di qualifica di 2° livello previo superamento esame finale: prova tecnico pratica, colloquio individuale.  

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: 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. 
COSA SERVE PER ISCRIVERSI: Documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione Toscana.  
 
 

IL CORSO È A PAGAMENTO 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI €1.650,00 omnicomprensiva 

 

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. La quota di partecipazione è comprensiva di: iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, 

materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di attrezzature, tutoraggio, 

stage e quanto altro necessario al corretto svolgimento del corso. 

http://www.per-corso.it/
mailto:info@per-corso.it

