
 
 

ABC – Assistenza di Base Completa - Addetto all'assistenza di base (RRFP n. 446) 
approvato con DD 2534 del 22/02/2017 

Capofila: So. & Co. (cod. accr. Reg. LU0140) – Partner: Co.&So. Empoli (cod. accr. Reg. FI0475) 

Il corso è interamente gratuito, a valere sui finanziamenti di progetti di formazione per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello 

territoriale e a carattere ricorrente, di cui all’art. 15 comma 2 lettera b) della L.R. 32/2002 POR FSE 2014/2020 

 

 

 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO: 

Contenuti formativi: introduzione all’ assistenza di base-la rete assistenziale: famiglia, società, territorio - 

tecniche assistenziali e tipologie di utenza- igiene epidemiologia e profilassi – educazione alimentare e 

dietetica – economia familiare, organizzazione domestica e igiene ambientale – normative e legislazione 

socio sanitaria – sicurezza dei lavoratori e mercato del lavoro. 

Articolazione in UF: In relazione alle UC di cui si compone la figura professionale: UC 1193 

Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all'integrazione sociale - UC 1191 Assistenza 

all'utente nello svolgimento delle ADL/IADL - UC 1192 Gestione e supporto nella preparazione e 

somministrazione dei pasti e supporto alla corretta alimentazione - UC 1190 Intervento di supporto nella 

cura e gestione dell'igiene, del comfort e della sicurezza nell'ambiente domestico- alberghiero - UC 1940 

Supporto nella gestione del piano assistenziale personalizzato 

Numero ore complessive percorso: 900 di cui 450 ore di aula e 450 ore di stage 

Periodo svolgimento e luogo: MAGGIO 2017 – MAGGIO 2018 - LUCCA 

Sbocchi occupazionali: Il settore socio- sanitario offre all'operatore Addetto all'assistenza di base 

interessanti spazi occupazionali, data l'obbligatoria previsione di tale figura professionale all'interno di 

strutture/servizi socio- educativi, assistenziali e socio- sanitari. Le realtà lavorative principali in cui opera 

sono: servizi residenziali e semiresidenziali per anziani fragili o non autosufficienti o persone disabili; servizi 

socio- educativi residenziali o semiresidenziali per minori; servizi domiciliari di assistenza sociale o integrata. 

REQUISITI ACCESSO: Assolvimento e/o proscioglimento dall'obbligo di istruzione. Ulteriori requisiti richiesti 

dal bando: essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti a uno dei Centro per l’Impiego della Regione 

Toscana ai sensi della normativa vigente; essere residenti o domiciliati in un comune della regione 

Toscana; se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente 

attività lavorativa; aver compiuto i 18 anni di età. Per i candidati stranieri, italiano L2 liv B1 framework 

europeo per le lingue. 

DESTINATARI: I soggetti destinatari delle azioni sono persone che necessitano di azioni formative per ridurre 

il divario tra le competenze richieste dalle imprese/organizzazioni e quelle possedute, per l'inserimento 

lavorativo. 

SELEZIONE: 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.  

selezioni nei giorni: 31 luglio ‘17 (scritti) – 1 e 2 agosto ‘17 (orali). L’assenza del candidato, anche ad una 

sola delle due prove di selezione previste, comporta l’esclusione automatica dal corso. Le prove iniziano 

alle ore 09.00 presso l’aula didattica di So&Co, C/o D33, Via dei Salicchi 978 – 55100 San Marco, Lucca. 

crediti in ingresso: ai partecipanti che ne faranno domanda si prevede il riconoscimento di crediti 

formativi in ingresso sui moduli relativi a Primo Soccorso, HACCP), Sicurezza dei lavoratori, tecniche 

assistenziali, educazione alimentare. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  

cosa serve per iscriversi: documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione su modello 

della Regione Toscana. I documenti per l’iscrizione sono scaricabili dal sito di So. & Co. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 21/06/2017 al 21/07/2017 ore 13.00 

CONSORZIO So. & Co. - Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca 

Raccolta iscrizioni: Dalle 09.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì - tel. 0583.432237- fax. 0583.432231, e-mail: 

agenziaformativa@soandco.org - sito web: www. soandco.it 

INDICAZIONI SULLA FREQUENZA DEL PERCORSO: 

La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, 

e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage. 

CERTIFICAZIONE FINALE: A seguito di superamento dell'esame finale verrà rilasciata la qualifica di Livello 3 

EQF: “ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE”. 
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