FormAzione Co&So Network – consorzio scs (cod. accreditamento FI0207),
in partenariato con La Base S.C.Ar.L. (cod. accreditamento FI0206), organizza il progetto:

“CU.R.A - CUra

Recupero Assistenza”

CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER

Addetto all’Assistenza di Base
approvato dalla Regione Toscana con D.D. 7369 del 18/05/2017

IL CORSO E’ GRATUITO E LA FREQUENZA E’ OBBLIGATORIA
CU.R.A. è un progetto di formazione finalizzato al rilascio della qualifica professionale di III livello
Descrizione del percorso EQF di Addetto all’assistenza di base, con sezioni specialistiche sulla cura di persone con Alzheimer
e con disabilità.
Agevolare lo sviluppo e il consolidamento delle competenze professionali e trasversali dei
partecipanti
Obiettivi del corso
➢ Migliorare l’inclusione lavorativa di persone disoccupate o inoccupate nel mercato del lavoro
L’ADB opera prevalentemente nel settore della sanità e assistenza sociale, nell’ambito
Sbocchi occupazionali dell’assistenza domiciliare, residenze sanitarie assistenziali e strutture tutelari, cooperative sociali,
centri diurni.
➢

Num. Destinatari n. 12 (di cui almeno 8 donne)
➢
➢
➢

Requisiti di accesso ➢

➢

aver compiuto il 18° anno di età;
essere disoccupati, inoccupati, inattivi iscritti ad un Centro per l’Impiego della regione Toscana
essere residenti o domiciliati in un comune della regione Toscana;
aver assolto il diritto/dovere di istruzione in Italia o nel paese di origine;
➢ per i cittadini stranieri: possesso del permesso di soggiorno valido per attività lavorativa e
conoscenza lingua italiana (livello A2).
Essere in possesso di attestazione di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività

Struttura del percorso Durata Complessiva: 900 ore (480 ore di aula e 420 ore di tirocinio in aziende del settore)
Periodo di Svolgimento da NOVEMBRE 2017 a OTTOBRE 2018
Orario di svolgimento LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ in orario 9.00 – 13.00
Sede del corso FormAzione Co&So Network - Via Val di Pesa, 4 - 50127 – Firenze (ZONA NOVOLI)
Tecniche di comunicazione e relazione efficace con il soggetto in stato di bisogno; Servizi territoriali
e toponomastica; Deontologia professionale; Normativa sul lavoro e CCNL; Elementi di anatomia,
fisiologia e igiene della persona; Elementi di primo soccorso; Disabilità, malattie invalidanti e
principali patologie; Tecniche di assistenza del soggetto in stato di bisogno; Sicurezza sul luogo di
Contenuti Formativi
lavoro; Manipolazione, conservazione degli alimenti e HACCP; Elementi di dietetica e diete
alimentari; Preparazione e somministrazione degli alimenti all’assistito; Pulizia e sanificazione degli
ambienti; Nozioni di economia domestica; Legislazione socio-sanitaria; Elementi di psicologia sociale
e del lavoro; Piani di intervento e concetto di Salute; Tirocinio.

Le iscrizioni sono aperte dal 9 ottobre alle ore 13.00 del 6 novembre 2017.
I moduli per le iscrizioni sono disponibili: presso la sede di FormAzione Co&So Network, presso i
Centri per l’impiego, sul seguente sito: www.formazionenet.eu.
La domanda di iscrizione e i relativi allegati possono essere inviati secondo le seguenti modalità:
Modalità di iscrizione
- Posta elettronica all’indirizzo polidori@formazionenet.eu
- Fax al n° 055 431902
- Consegna a mano presso la sede dell’agenzia formativa.
E’ responsabilità del candidato assicurarsi che la documentazione sia stata ricevuta
integralmente.
1) Domanda d’iscrizione
2) Documento d’identità e codice fiscale in fotocopia
3) Documentazione attestante il titolo di studio*
4) Curriculum Vitae
Documenti da 5) Certificato di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’attività di A.D.B.
presentare 6) attestazione di iscrizione al CPI
7) Per i candidati stranieri: permesso di soggiorno valido per attività lavorativa
*Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione
asseverata (per i titoli conseguiti negli stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e
nella Confederazione Svizzera) o dichiarazione di valore (per titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi).

Selezione

Attestazione
finale

Crediti Formativi in
Ingresso
Per informazioni

Le selezioni si svolgeranno il giorno 9 novembre 2017 dalle ore 9:00 presso: FormAzione Co&So
Network - Via Val di Pesa, 4 - 50127 – Firenze.
La presente comunicazione si considera come convocazione alle selezioni. Non saranno fatte
ulteriori comunicazioni agli iscritti.
Si prevede un test di lingua italiana di livello A2 per tutti i candidati stranieri a meno che siano in
possesso di una certificazione CELI 1(o superiore) o di un titolo di studio conseguito in Italia.
Qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, la selezione verterà sulle
seguenti prove:
1)
un testo scritto logico-attitudinale (a risposta multipla)
2)
un colloquio orale motivazionale
Il corso rilascia, previo superamento dell’esame finale, l’attestato di qualifica regionale di livello 3
EQF per “Addetto all’assistenza di base” ai sensi della L. 845/78. Per l'ammissione all'esame è
obbligatoria la frequenza per almeno il 70% delle ore di attività formativa, di cui almeno il 50% di
stage.
Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale potranno conseguire una
“Dichiarazione degli Apprendimenti” rilasciata previa verifica del Comitato di progetto.
Coloro che non sosterranno l’esame in modo del tutto sufficiente potranno ottenere un Certificato
di Competenze Regionale relativo alle ADA superate.
E’ possibile il riconoscimento di crediti formativi in ingresso. Il partecipante che ne faccia richiesta
dovrà presentare idonea e completa documentazione a riguardo (titoli/qualifiche/attestazioni). La
richiesta verrà valutata da una Commissione esaminatrice. I crediti formativi verranno riconosciuti
fino ad un massimo del 50% del percorso formativo.
FormAzione Co&So Network - Via Val di Pesa, 4 - 50127 – Firenze Tel. +39 055 4476026 – 4222167
Fax +39 055 431902 Referente: Giulia Polidori polidori@formazionenet.eu

