
La Regione Toscana e l’Agenzia Formativa Soc. Coop. Aforisma (accreditamento regionale n° OF0114) in partenariato con Coop. HEIMAT e 
L’ALTRA CITTA’ informano che sarà attivato il progetto Approvato con  decreto n. 1862 del 31 gennaio 2019, certificato il 14 febbraio 2019 - 

in parziale modifica del decreto n. 313/2019 

ASSI.COM - ASSISTENZA COMPLETA  

qualifica per ADDETTO ASSISTENZA DI BASE 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo finalizzato al rilascio della qualifica professionale per 
Addetto Assistenza di Base. 
L’obiettivo di Assi.Com è qualificare/riqualificare 15 soggetti disoccupati, inoccupati o inattivi fornendo loro 
competenze tecnico – professionali e relazionali necessarie per lo svolgimento dell’attività assistenziale sia presso 
strutture che nel luogo di vita della persona. 
L’Addetto all’Assistenza di Base è un 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 capacita. 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 Multi professionale (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. 

 
Il percorso è rivolto a n. 15 allievi 
Cittadini adulti, inattivi, inoccupati, disoccupati, residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana che 
hanno adempiuto all'obbligo di istruzione. I cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno per studio/formazione professionale;  
Per i cittadini stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2. 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO: PITIGLIANO  
sede Aforisma c/o Coop. La Cometa Le Prata Pitigliano – Via Caduti sul Lavoro 289 Pitigliano. 
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: 
ORE 900 di cui 470 ore di formazione in aula e laboratorio - 400 ore di stage - 30 ore di orientamento di 
gruppo e individuale 

 
Denominazione ADA/(UC) 

Codice di 

riferimento 

Durata (indicare 

durata in ore) 

1 Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto dell’integrazione sociale 1193 200 

2 Assistenza all‘utente nello svolgimento delle ADL/IADL 1191 240 

3 
Gestione e supporto nella preparazione e somministrazione dei pasti e supporto alla 

corretta Alimentazione 
1192 130 

4 
Intervento di supporto nella cura e gestione dell’igiene, dei comfort e della sicurezza 

nell’ambiente domestico/alberghiero 
1190 150 

5 Supporto nella gestione del piano personalizzato 1940 180 
 



 

I contenuti formativi del progetto Assi.Com sono stati suddivisi in 14 UF come sotto riportato: 

N° UF Denominazione UF ore  
UF001 Comunicazione interpersonale 18 
UF002 Psicologia 34 
UF003 Organizzazione e metodologia 46 
UF004 Assistenza di base 46 
UF005 Etica e deontologia 28 
UF006 Economia domestica 26 
UF007 Igiene e comfort 28 
UF008 Alimentazione e preparazione piatti 42 
UF009 Legislazione sociale e sociologia 36 
UF010 Anatomia e fisiologia 36 
UF011 Pronto soccorso e sicurezza sul lavoro 30 
UF012 Geriatria e mobilizzazione 56 
UF013 Igiene ed epidemiologia 44 
UF014 Stage 400 

 Totale  ore formazione  870 
 Accompagnamento 30 

 Totale ore progetto 900 
 

MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: Per coloro che sono già in possesso di qualifiche, esperienze 

professionali è possibile prevedere un riconoscimento dei crediti formativi per le materie oggetto del 

corso fino al 50% del monte orario complessivo. Esso viene certificato  con esame documentale  del  

Curriculum e/o presentazione di attestati. 

Non sono giudicate assenze le ore oggetto dei crediti. I crediti formativi saranno riconosciuti su richiesta 

dell’interessato e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i. 

 

PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:  

Durante il percorso sono previste delle verifiche di apprendimento finalizzate ad accertare l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi formativi; le verifiche contribuiranno a determinare la valutazione di 
ammissione all’esame finale che sarà composto da una prova scritta, una prova pratica e di un colloquio 
finale. Per l’ammissione all’esame finale è necessaria la frequenza di almeno il 70% delle ore previste di 
cui almeno il 50% delle ore di stage. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Ai partecipanti che superano la prova finale sarà rilasciato 
l’attestato regionale di qualifica di ADDETTO ASSISTENZA DI BASE oppure una Certificazione di 
Competenze in caso di superamento parziale dell’esame finale (possesso solo di alcune delle Unità di 
Competenze che compongono la figura di riferimento). 
È altresì previsto il rilascio di dichiarazione degli apprendimenti in caso di non superamento dell’esame 
finale o in caso di interruzione del percorso formativo 
 



ISCRIZIONI:   

Le domande di iscrizione, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate, o inviate per posta, 

allegando documento di identità, all’Agenzia Formativa Soc. Coop. Aforisma in via Topazio 5/a a 

Grosseto dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì entro e non oltre le ore 13:00 

del 14/06/2019 debitamente compilate. Non fa fede il timbro postale. Inizio corso: lunedì 24 giugno 

2019 ore 9:00 

I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa o, sul seguente sito 

internet: www.aforismatoscana.net  

 

SELEZIONE 

In caso di allievi ammissibili superiori al 20% rispetto numero dei posti disponibili sarà attuata una 
selezione. La selezione verterà in un colloquio frontale tra il candidato e lo staff di progetto al fine di 
valutare le motivazioni e le attitudini al corso da parte della persona. La selezione si svolgerà in data 
14/06/2019 alle ore 14:30 presso la sede dell’agenzia formativa Soc. Coop. Aforisma in via Topazio 5/a a 
Grosseto e la graduatoria sarà affissa in data 14/06/2019 presso Soc. Coop. Aforisma in via Topazio 5/a a 
Grosseto e/o comunicata a tutti gli interessati. 
 
INFORMAZIONI:  C/o Agenzia formativa: Agenzia Soc. Coop. Aforisma indirizzo via Topazio 5/a Tel. 
0564 468593 
e.mail. grosseto@aforismatoscana.net  
Orario apertura uffici dal LUN al VEN dalle ore 9:00 alle ore 18:00 
 

COMUNICAZIONI: Tutti gli iscritti saranno avvertiti telefonicamente in tempo utile, per tutte le 

comunicazioni inerenti l’attività        

 

 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del  

POR FSE TOSCANA 2014 – 2020 

 

 

 

 


