
 

 

 

                                                      

 
 

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 

 

 
 

 
 

RIAPERTURA ISCRIZIONI PER LA SOLA SEDE DI FIGLINE VALDARNO 
 

CORSO DI ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE  

ASSI. QUALI. TER.  

 Assistenza Qualificata Territoriale  

 
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 6858 del 20/07/2016 

Graduatoria approvata con D.D. n. 7369 del 18/05/2017  della Regione  Toscana 

Progetto finanziato con le risorse del FSE 2014-2020 - Asse C “Istruzione e Formazione” Attività C.3.1.1.B  

“Formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente” 

PROFORMA SOC. COOP. cod. accred. FI0224  

in partenariato con 

COOP 21 cod. accred. FI0189-  GIOVANI VALDARNO cod. accred. AR0234-  

IRECOOP TOSCANA cod. Accred. FI0070 

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020. 

Titolo del corso/attività ASSI. QUALI. TER.  Assistenza Qualificata Territoriale 

Tipo di attività Percorso per il rilascio di Qualifica Professionale 

Figura/Profilo professionale del 

repertorio regionale 
Figura professionale regionale di ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI 

BASE 

Descrizione degli obiettivi formativi e di 

competenza (con i possibili sbocchi 

occupazionali) 

Obbiettivo del percorso è offrire una formazione che qualifichi le risorse 

umane a fronte di una domanda di assistenza di base sempre più 

competente e specializzata nei territori del Mugello, Valdisieve e Alto 

Valdarno.  La rete di soggetti che, da 15 anni e a diverso titolo, 

costituiscono la trama dell’organizzazione e dell’erogazioni dei servizi di 

assistenza alla persona, Sds, Rsa, cooperative di assistenza domiciliare, 

agenzie formative specializzate nella formazione socio-sanitaria, enti 

pubblici su tre territori attigui (Mugello, Valdisieve e Alto Valdarno) 

amplia la possibilità di sbocchi professionali su un territorio più vasto. 

Contenuti didattici 

TECNICHE DI ASCOLTO E COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

- PSICOLOGIA - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E LORO 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE- ECONOMIA FAMILIARE E 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DOMESTICHE- RUOLO 

PROFESSIONALE E CONTESTO LAVORATIVO - TECNICHE PER 

LA MOVIMENTAZIONE E SOSTEGNO ALLA DEAMBULAZIONE- 

LEGISLAZIONE E DIRITTO DEL LAVORO- IGIENE E PROFILASSI 

(AMBIENTALE E PERSONALE) – GESTIONE DEL PIANO 

ASSISTENZIALE – PRONTO SOCCORSO – DIETETICA, IGIENE 

ALIMENTARE E CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI – 

SICUREZZA SUL LAVORO E DOMESTICA 

Durata complessiva:  

 

Totale 

ore 900   

formazione in 

aula/laboratorio (ore) 
450 stage (ore) 450 

Periodo di svolgimento Da DICEMBRE  2017 a DICEMBRE  2018 

Calendario settimanale Lu-me-ve 14.30-18.30 

Sede di svolgimento IIS Vasari Piazza Caduti di Pian D'Albero 50063 Figline Val d’Arno (FI) 

 



 

    

Numero di partecipanti previsto 30  (15 partecipanti per la sola sede di Figline Val d’Arno ) 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

I destinatari sono  giovani ed adulti, disoccupati inattivi, iscritti  a uno dei 

CPI della Regione Toscana, residenti e/o domiciliati in un comune della 

Regione Toscana. E’ necessario: aver adempiuto al diritto-dovere o 

esserne prosciolto, aver compiuto 18° anno d’età.  

Per i cittadini extracomunitari : permesso di soggiorno valido che 

consenta attività lavorativa. 
Per i cittadini stranieri : italiano livello minimo A2  (verificato attraverso 

test d’ingresso) 

Eventuale modalità di riconoscimento 

crediti ingresso 

Eventuali conoscenze pregresse del corsista nei vari ambiti potranno essere 

riconosciute (nella misura non superiore al 50% delle ore del percorso) 

tramite valutazione iniziale attraverso verifica delle certificazioni 

possedute ed eventualmente test scritto.  

Verifiche e certificazione finali 

Attestato di qualifica che si consegue a seguito di esame a cui si è ammessi 

con almeno il 70% della frequenza al corso o Certificazione delle 

competenze in caso di superamento di solo alcune delle ADA del percorso 

di qualifica o Dichiarazione apprendimenti in caso di mancato ottenimento 

della certificazione finale. 

Scadenza delle iscrizioni Le iscrizioni saranno aperte dal 8/11/2017 al 28/11/2017 

Modalità di iscrizione 

Il modulo può essere reperito presso le sedi di Proforma e Irecoop 

Toscana o sui siti www.proformacoop.it  www.irecooptoscana.it e deve 

essere inviato con una delle seguenti modalità: 

- consegnato a mano o inviato tramite posta (tramite raccomandata per 

cui farà fede data di consegna)  a  Proforma soc. coop,  Piazza del 

Popolo 7 50032 Borgo San Lorenzo  

- via e.mail a info@proformacoop.it oppure proformacoop@legalmail.it 

oppure manescalchi@irecooptoscana.it 

- via fax 055.8450039 

Documenti da allegare alla domanda di 

iscrizione 

Fotocopia di un documento di identità e della tessera sanitaria. 

Iscrizione al CPI. 

Per cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno in corso 

di validità che consenta attività lavorativa. 
Autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dell’assolvimento 

dell’obbligo scolastico o copia della certificazione rilasciata. 

Per i titoli conseguiti all'estero è necessario presentare copia del 

titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli 

stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico 

europeo e nella Confederazione svizzera) oppure dichiarazione di 

valore (per titoli conseguiti in tutti gli altri paesi). 

Modalità di selezione degli iscritti 

I candidati saranno valutati attraverso la somministrazione di un test 

scritto (cultura generale) e di un colloquio motivazionale che 

verificheranno in modo molto più approfondito se le caratteristiche 

personali e la motivazione alla frequenza sono funzionali alla positiva 

riuscita di tutto il percorso. Il test di lingua italiana per i cittadini 

stranieri  livello A2 si svolgerà il 1° dicembre dalle 9 alle 10 presso 

Irecoop Toscana Via Vasco De Gama n.  27 50127 Firenze.  

A seguire  il test scritto che si svolgerà alle ore 10.30.  Il calendario 

dei colloqui motivazionali verrà comunicato il giorno della prova scritta. 

Informazioni 

Presso Proforma soc. coop  Piazza del Popolo 7 Borgo San Lorenzo, tel. 

055/8458526, fax 055/8450039, info@proformacoop.it 

luciadeconciliis@proformacoop.it  sito: www.proformacoop.it  

Presso Irecoop Toscana Via Vasco De Gama 27 Firenze 

manescalchi@irecooptoscana.it 055/3905651 

Referenti 
Lucia De Conciliis per Proforma 

Daisi Manescalchi per Irecoop Toscana 
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