
     
 
IRECOOP TOSCANA SOC. COOP. Accreditamento regionale n 0F0218 nell’ambito dell’avviso per il finanziamento di progetti di formazione per  l’inserimento lavorativo, in 
particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente a valere sul Por Obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020 e a seguito 
dell’ammissione a finanziamento da parte della Regione Toscana con D.D n. 1862  del 31/01/2019 organizza il seguente  corso formativo: 

 
I-CARE Caring for diversity- corso di qualifica per addetto all’assistenza di ba se 

 

    (fig.446)  Codice Progetto 238499                                                                                    DURATA: N. 900 ORE, DI CUI  400 ORE DI STAGE 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA(e possibili sbocchi occupazionali) La 
figura dell’addetto all’assistenza di base si occupa dell’accudimento di 
persone non autosufficienti  sia in strutture private (es, RSA, case di 
cura) che in strutture pubbliche e a domicilio. Solitamente la figura 
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: 

La durata complessiva del corso è pari a 900 ore, suddivise in:30 ore di 
accompagnamento individuale(8 ore individuali e 22 di aula),470 ore 
di formazione ( 270 ore aula e 200 ore laboratorio),400 ore di Stage. 
PERIODO SVOLGIMENTO: Da giugno2019 a Aprile 2020 
SEDE: Le lezioni teoriche si svolgeranno presso Giovani Valdarno, Via 

Puccini,17  52025 Montevarchi (AR)  

CONTENUTI DIDATTICI: Tecniche di ascolto e comunicazione 
interpersonale, elementi di psicologia, servizi socio assistenziali: 
caratteristiche e organizzazione territoriale, economia familiare e 
organizzazione delle attività domestiche, ruolo professionale dell’Adb 
e contesto lavorativo, elementi di base di anatomia, fisiologia e 
patologia, tecniche per la movimentazione carichi e sostegno della 
deambulazione, legislazione e diritto del lavoro, igiene e profilassi 
della persona e dell’ambiente, gestione del piano assistenziale, 
dietetica, igiene alimentare e somministrazione degli alimenti, 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
DESTINATARI: Il corso è rivolto a 10 allievi uomini o donne 
disoccupati, inoccupati, inattivi residenti/domiciliati in Toscana., di cui 
7 donne in percentuale 70% di cui stranieri 3 in percentuale 30%. 
REQUISITI DI ACCESSO: per accedere al corso è necessario risiedere o 

essere domiciliato in Toscana; • avere un’età pari o superiore ai 18 

anni; • essere inattivi, inoccupati, disoccupati; • aver adempiuto al 
diritto dovere all'istruzione e formazione professionale o esserne 

prosciolti;• possesso di regolare permesso di soggiorno per 
studio/formazione professionale e conoscenza della lingua italiana 
(liv. A2) per gli iscritti di nazionalità straniera. Il possesso dei requisiti 
sarà accertato tramite verifica documentale; la conoscenza della 
lingua italiana dei candidati di nazionalità straniera sarà accertata con 
un test in ingresso. 
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 

Domanda di iscrizione, Copia documento d’identità in corso di 
validità, Curriculum Vitae Dichiarazione di 
disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro Per l’Impiego 
oppure, per gli inattivi, autocertificazione attestante l’assenza di un 
contratto di lavoro e iscrizione a corsi di studi/formazione, copia del 
titolo di studi o autocertificazione. Solo per i cittadini non comunitari 
sono necessari: 1) Dichiarazione di valore del titolo di studi, attestante 
l’ordine e grado degli studi a cui si riferisce il titolo; 2) Permesso di 
soggiorno in corso di validità 
SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le 
domande di iscrizione con la relativa 
documentazione dovranno essere consegnate dal 15/05/2019 al 

05/07/2019 attraverso le seguenti modalità: 

a mano o tramite raccomandata A/R c/o Giovani Valdarno Via 
Puccini,17 52027 Montevarchi oppure a mano o tramite 
raccomandata A/R c/o  Irecoop Toscana Via Vasco de Gama,27 -52027 
Firenze. In caso di invio tramite posta il mittente dovrà assicurarsi 
dell’avvenuta ricezione da parte dell’Agenzia Formativa entro il 
05/07/2019 

MODALITA’ DI SELEZIONE: 

Nel caso di candidature superiori al 20% degli allievi previsti verrà 
attivata una procedura di selezione che si baserà sulla valutazione del 
livello delle competenze, delle attitudini professionali e della 
motivazione a partecipare al percorso. 
Il processo sarà pianificato e gestito dal Nucleo di Selezione costituito 
da un esperto di settore, un valutatore delle competenze ed il 
coordinatore del progetto, nelle fasi e con i pesi di valutazione da 0 a 
100 di seguito indicati:  
1) screening dei curricula dei candidati, in cui costituiranno elementi 
significativi ai fini dell’attribuzione di un punteggio maggiore eventuali 
titoli di studio o percorsi formativi già svolti in ambiti affini all’area 
tematica del progetto (fino a 30 punti); 2) test scritto per la verifica 
delle competenze precedentemente descritte (fino a 30 punti);  
3) colloquio di gruppo e individuale di carattere attitudinale e 
motivazionale, in cui sarà esaminata l’attitudine del candidato allo 
svolgimento delle mansioni proprie del meccanico (fino a 40 punti).Al 
termine della procedura verrà stilata la graduatoria dei candidati. 
RICONOSCIMENTO CREDITI: Per i partecipanti che ne faranno 
richiesta, è possibile riconoscere crediti formativi in ingresso (fino a 
un massimo del 50% delle ore previste dal percorso) sulla base della 
documentazione prodotta dal richiedente attestante il possesso delle 
conoscenze e competenze della materia di riferimento. Si procederà 
alla verifica documentale per accertare che le conoscenze e 
competenze attestate siano riconducibili alle Unità Formative per le 
quali viene richiesto il credito. L’esame finale di qualifica sarà 
comunque svolto su tutti i contenuti del percorso. PROVE FINALI E 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Al termine del percorso formativo è 
previsto un esame finale di qualifica. La certificazione finale sarà 
rilasciata solo in caso di esito positivo in tutte le ADA. Coloro che non 
completeranno il percorso formativo o che non supereranno l’esame 
finale potranno ottenere la dichiarazione di apprendimenti o in caso 
di superamento di una o più ADA la certificazione di competenze per 
quella/e superata 
OBBLIGHI DI FREQUENZA: Potranno accedere all’esame solo gli allievi 
che avranno frequentato almeno il 70% del intero percorso e almeno 
il 50% dello stage. È inoltre necessaria, ai fini dell’ammissione 
all’esame, una valutazione di almeno 60/100 (risultante dalla media 
delle prove intermedie e dell’andamento dello stage). 
CERTIFICAZIONE FINALE: Gli allievi idonei conseguiranno l’attestato di 

Qualifica Liv.3 EQF di ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE ( Fig.446). 

INFORMAZIONI: Giovani Valdarno, Via Puccini n. 17 52025 
Montevarchi tel. 055/980764, a.argentieri@giovanivaldarno.it;  
Irecoop Toscana soc.coop Via Vasco de Gama,27  50127 Firenze (FI) 
Tel. 055/4368388 fax 005/4249267  Orario ufficio: dalle ore 9,00 alle 
ore 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30, dal lunedì al venerdì 
info@irecooptoscana.it; elmetti@irecooptoscana.it. 
 

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

                                                                                                                           

 


