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ABC – ASSISTENZA DI BASE COMPLETA 
CORSO PER ADDETTO ASSISTENTE DI BASE 2017 -2018 

SCHEDA INFORMATIVA 
 
Descrizione della figura 
 
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 e alle risorse del territorio, al fine di ridurne i rischi di isolamento e di emarginazione. 
Svolge la propria attività in base a criteri di bassa discrezionalità e alta riproducibilità in affiancamento a diverse 
figure professionali sia sociali (es. Animatore) sia sanitarie (Infermiere, Fisioterapista, etc.) agendo in base alle 
competenze acquisite e in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario 
e sociale responsabile del processo assistenziale. 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 (Infermiere, 
Fisioterapista, Animatore) 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 definito dai competenti Servizi Socio- sanitari, 
promuovendo la partecipazione del caregiver (familiare o assistente) e/o di altre risorse volontarie del territorio. 

 
Durata: 900 ore di cui 450 di formazione in aula e 450 di stage 
 
Sbocchi lavorativi: l’assistente di base opera nel settore della sanità e dell’assistenza sociale, si occupa di assistenza 
diretta alla persona e nello specifico può operare in: 

- Residenze Sanitarie Assistite e case di riposo pubbliche e private 
- Centri diurni per anziani e disabili autosufficienti e non 
- Case famiglia per anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale 
- Case famiglia e comunità per adulti con problemi di dipendenza 
- Comunità psicoterapeutiche 
- Comunità per mamme con figli 
- Assistenza domiciliare per anziani, disabili, malati, adulti e bambini con situazioni di non autosufficienza 

temporanea,  
- Centri che svolgono attività occupazionali e ricreative 

 
Contenuti:  

 Introduzione al mondo socio-assistenziale: legislazione e normativa socio-sanitaria e assistenziale; la rete 
socio-sanitaria del territorio; il mercato del lavoro; diritto all'assistenza nella costituzione della Repubblica 
Italiana; legislazione sociale; principali leggi nazionali e regionali in materia di assistenza. 

 Tecniche assistenziali, metodologie e strumenti dell’assistenza alla persona: comunicazione interpersonale 
e interculturale; raccolta di dati e informazioni sulla situazione dell'utente e sull'evoluzione dell'intervento 
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professionale; principali tecniche assistenziali; elementi di assistenza infermieristica; metodologie per 
l’integrazione e l’animazione sociale e elementi della relazione d’aiuto; rapporto professionale con l'utente e 
il suo contesto di vita. 

 Identità professionale ed elementi teorici di psichiatria, psicologia, antropologia, puericultura e dietetica: 
elementi di psicologia differenziale e di sociologia per operare in contesti familiari e tutelari problematici; 
aspetti e problemi dello sviluppo della persona; cura e igiene della persona; elementi di antropologia 
culturale; elementi di dietetica e di alimentazione; nozioni di puericultura, riabilitazione, geriatria e 
psichiatria; rapporto tra operatore e utente; strumenti di aiuto nel lavoro professionale. 

 Sicurezza dei lavoratori: igiene domestica e prevenzione degli incidenti domestici; antincendio rischio 
medio; elementi di primo soccorso; igiene e protocollo HACCP; elementi di igiene e profilassi. 

 
 
Avvio: settembre 2017 (durata 12 mesi): si prevede una frequenza di 3 volte a settimana la mattina. 
 
Stage 
Il Consorzio So. & Co. è costituito da cooperative sociali che erogano servizi socio-sanitari su tutto il territorio 
provinciale, tra cui strutture residenziali, centri diurni e servizi domiciliari. Le cooperative socie sono disponibili ad 
ospitare in stage gli allievi dei corsi ed interessate a conoscere nuovi potenziali operatori da poter inserire in 
situazioni lavorative al bisogno.  So. & Co. inoltre, grazie al legame con il territorio provinciale, è in grado di offrire 
una rete costituita da realtà pubbliche e private che a vario titolo operano nel settore dell’assistenza alla persona e 
che sono in grado di offrire la possibilità di stage qualificanti (è possibile chiedere l’elenco delle sedi di stage). 
 
Servizi di supporto ai partecipanti 

 Il progetto prevede un modulo specifico di italiano per stranieri di 24 ore per facilitare l’apprendimento 

 servizio di baby sitter o servizi di cura per facilitare la frequenza per complessive 24 ore 

 8 ore di orientamento individuale 
 
Obbligo di frequenza 
La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo (min 630 
ore), e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage (min 225 ore) 
 
Esame 
Al termine delle 900 ore per gli aventi diritto, si svolgerà la prova d’esame alla presenza di una commissione regionale 
che consisterà in prova scritte, pratiche ed orali su tutte le materie del corso. 
 
Per informazioni e iscrizioni: 
Agenzia Formativa So. & Co. 
Via E. Mattei 293/F Mugnano, Lucca 
Tel. 0583 432201/37; Fax 0583 432231; agenziaformativa@soandco.org; www.soandco.it 

 


