
 

                                                                             

 

 

ABC - ASSISTENZA DI BASE COMPLETA 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ASSISTENTE DI BASE 
(RRFP 446) 

Finanziato con Decreto n. 2534 del 22/02/2017 della Regione Toscana 

 

A) REQUISITI DI INGRESSO: 

1. Essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione 

Toscana ai sensi della normativa vigente; 2. Essere residenti o domiciliati in un comune della 

regione Toscana; 3. Se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno che consente attività lavorativa; 4. Aver compiuto i 18 anni di età; 5. Per i candidati 

stranieri, italiano L2 liv B1 framework europeo per le lingue. 

B) DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L’ISCRIZIONE: 

Per l’iscrizione al corso di qualifica professionale occorre presentare: 

 la domanda di iscrizione su modello della Regione Toscana compilata in tutte le sue parti e 
firmata in originale (non vale l’invio mail) 

 Curriculum vitae in formato europeo aggiornato al 2017, datato e sottoscritto,  

 Ricevuta del Centro per l’impiego attestante la condizione di disoccupazione, 

 Documento di identità in corso di validità, 

 tessera sanitaria con codice fiscale, 

 Diplomi / attestati relativi alla formazione professionale (compresi corsi svolti ad esempio 
sulla sicurezza o il primo soccorso, se interessati al riconoscimento di crediti formativi), 

 per i candidati stranieri certificazioni comprovanti il livello linguistico posseduto, relativi 
alla lingua italiana almeno al livello B1. In mancanza di tali certificazioni l’agenzia procederà 
a test di lingua per l’attestazione del livello linguistico in ingresso.  

Occorre inoltre avere una casella di posta elettronica funzionante e attiva, da indicare nella 
scheda di iscrizione. 

 

I documenti per l’iscrizione sono scaricabili dal sito di So. & Co. www.soandco.it 
Le iscrizioni scadono il 21/07/2017 alle ore 13.00. Non saranno ammesse eccezioni. 
Raccolta iscrizioni: Consorzio So. & Co., Via E. Mattei 293/f, Mugnano – Dalle 09.00 alle 13.00 dal 
lunedì al venerdì - tel. 0583.432237 mail: agenziaformativa@soandco.org 

 
Si prega di presentarsi presso gli uffici con la documentazione completa. 
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C) CALENDARIO: 

Il corso prenderà avvio, salvo diversa comunicazione, il giorno martedì 12/09/2017 alle ore 
09.00 presso D33, Via dei Salicchi 978, San Marco – Lucca e si svolgerà nei seguenti giorni: 

 il martedì mattina dalle 09.00 alle 13.00 – C/o D33, Via dei Salicchi 978 San Marco, Lucca 

 il giovedì mattina dalle 09.00 alle 13.00 – C/o So. & Co., Via Enrico Mattei 293/F, Lucca 

 il venerdì mattina dalle 09.00 alle 13.00 – C/o So. & Co., Via Enrico Mattei 293/F, Lucca 

 una tantum il sabato mattina o qualche pomeriggio infrasettimanale. 

Lo stage, della durata di 450 ore, partirà da febbraio 2018 in poi. 

 
D) SELEZIONI: 
Le selezioni, articolate in una prova scritta a risposte chiuse ed un colloquio individuale (oltre alla 
valutazione del CV), si svolgeranno nel giorno 31 luglio 2017 (per la prova scritta collettiva) e nei 
giorni 1 e 2 agosto 2017 (per i colloqui orali individuali).  
 
Ogni candidato iscritto, previa valutazione dei requisiti di ingresso, riceverà all’atto 
dell’iscrizione la convocazione cartacea alle selezioni di cui sopra, con i dettagli di sedi e orari. 
 
Si ricorda che l’assenza anche ad una sola delle prove di selezione previste comporta l’esclusione 
automatica dal corso. 
 

 


