ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE

[RRFP 442] Approvato con DD 18471 del 22-11-2018
Agenzia Formativa So. & Co. [OF0009]

N. ALLIEVI: 15
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: Maggiore età - Istruzione primo ciclo: diploma di scuola secondaria di primo
ciclo; Adempimento dell'obbligo di istruzione e possesso della certificazione delle competenze di base per coloro che devono
adempiere al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale; oppure assolvimento di obbligo scolastico con licenza
elementare + esperienza lavorativa triennale e compimento del 18° anno di età alla data di avvio del percorso formativo - Per i
candidati di nazionalità straniera si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue, certificabile mediante apposita documentazione

SEDE DI SVOLGIMENTO: So. & Co., VIA E. MATTEI 293/F MUGNANO, 5100 Lucca
DURATA: Da gennaio 2019 – 900 ore di cui 450 di aula e 450 di stage
CALENDARIO DI MASSIMA: Le mattine da lunedì a venerdì (escluso il giovedì) con orario 09.00/13.00
OBIETTIVO: creare una figura professionale (RRFP N: 446) operante nel 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 funzioni personali
essenziali

CONTENUTI DEL PERCORSO: introduzione all’ assistenza di base-la rete assistenziale:famiglia,società,territoriotecniche 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.

CREDITI FORMATIVI IN INGRESSO: La Commissione crediti valuta i curricula dei candidati e le attestazioni prodotte.
Si prevede il riconoscimento di crediti in ingresso fino ad un massimo del 50% delle ore. 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. STAGE: possibilità di riconoscimento dell’attività lavorativa come stage se attinente alle mansioni
lavorative richieste dalla figura

PROVE FINALI E CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Esame finale e Attestato di Qualifica Professionale 3EQF
IL CORSO È A NUMERO CHIUSO: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti (15), 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.

COSA SERVE PER ISCRIVERSI: documento di identità valido, codice fiscale, domanda d’iscrizione della Regione
Toscana reperibile presso la nostra agenzia, CV in formato europeo e eventuali allegati, pagamento della prima rata
contestuale all’atto dell’iscrizione.

Scadenza iscrizioni: ore 13.00 del 21 dicembre 2018
IL CORSO E’ A PAGAMENTO. LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E’ DI € 1.400,00 (esente IVA)
COSTO PER IL SOLO ESAME € 150,00 (esente IVA)
MODALITA’ DI RECESSO: L’allievo potrà recedere dal contratto solo tramite comunicazione scritta a So. & Co. entro 5
giorni dalla sottoscrizione nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato o al massimo 3 giorni prima dell’avvio del corso.
NB: La penale nel recesso non può essere imposta se l’organismo formativo è in difetto

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a:
CONSORZIO So. & Co. - Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca
tel. 0583.432237/25 - fax. 0583.432231
e-mail: agenziaformativa@soandco.org - sito web: www. soandco.it
I documenti per l’iscrizione sono scaricabili dal sito di So. & Co.

