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Corso Riconosciuto dalla Regione Toscana per
ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE
(O.S.A.)
ENTE GESTORE
ALTHEA FORMAZIONE
Agenzia accreditata alla Regione Toscana
Codice di accreditamento n. OF0100 del 08.01.19
SEDE DEL CORSO
Althea Formazione c/o Istituto Dante Alighieri
via di ripoli 88, Firenze
FIGURA PROFESSIONALE:
L'addetto all'assistenza di base alla persona è un operatore che, in possesso di adeguata preparazione culturale e
professionale, svolge la sua attività prevalentemente nell'assistenza diretta e di cura dell'ambiente di vita, sia a
domicilio dell'utente che nelle strutture di cura residenziali. Opera in collegamento con i servizi e con le risorse sociali
al fine di favorire l'autonomia personale dell'utente, nel rispetto della sua autodeterminazione. E' in grado di
affrontare situazioni di bisogno particolari mediante assistenza capillare sul territorio, evitando da una parte, disagi
alle persone in stato di bisogno e alle loro famiglie e, dall'altra, il sovraffollamento e l'uso improprio della strutture
sanitarie e ospedaliere. Svolge la sua attività presso strutture pubbliche e private e/o convenzionate, in maniera
organizzata in cooperative sociali o in modo autonomo.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Servizi di assistenza domiciliare; residenze sanitarie assistenziali e strutture tutelari; cooperative sociali;
centri diurni.
REQUISITI DI INGRESSO:
Diploma di scuola media inferiore e compimento del 18° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno
formativo in cui inizia il corso; sana e robusta costituzione fisica certificata ai sensi della
legislazione vigente e di data non anteriore a tre mesi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I candidati sono accettati al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei
requisiti di accesso.
Il candidato dovrà presentare:
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•
•
•
•
•

Modulo di iscrizione al corso
Domanda iscrizione Regione Toscana
Copia del documento di identità e codice fiscale
Copia del titolo di studio
Distinta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione

I cittadini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:
•
•

diploma di studio tradotto con dichiarazione di valore
regolare permesso di soggiorno (cittadini extra-comunitari)

DURATA DEL CORSO:
INIZIO: settembre 2019
FINE: luglio 2020
CALENDARIO: martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; sabato dalle 9.00 alle 13.00.
Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: il corso verrà attivato al raggiungimento di
almeno 12 iscritti. In caso di riduzione del numero dei partecipanti le condizioni per il gruppo iscritto non
varieranno.
SEDE DELLE LEZIONI:
Althea Formazione, sede di Firenze, c/o ISTITUTO DANTE ALIGHIERI, via di ripoli 88, Firenze
STRUTTURA DEL CORSO:
900 ore totali, così suddivise:
! 450 ore di lezioni didattiche
! 450 ore di tirocinio

I partecipanti sono obbligati a frequentare almeno il 70% del monte ore del corso.
COSTO DEL CORSO:
La quota a carico dei corsisti sarà di € 1.500,00.
Modalità di pagamento della quota:
-

Pagamento della quota di iscrizione di € 250,00 + 5 rate da € 250,00 da versarsi entro il 05 dei mesi
dei mesi di ottobre 2019, novembre 2019, dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020.

-

Pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione da versarsi all’atto dell’iscrizione a mezzo
bonifico bancario o assegno bancario. In tal caso si usufruirà di uno sconto del 5%. L’importo finale
da versare sarà di € 1.425,00;
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Coordinate bancarie:
IBAN: IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a: Althea Formazione SNC
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale: iscrizione corso ADB Firenze (specificare il nome del corsista se il bonifico è fatto da terza persona)

TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE:
Attestato di qualifica
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

U.F.
Elementi di psicologia relazionale e tecniche di comunicazione
interpersonale nella relazione di cura
Orientamento al territorio e alla fruizione dei servizi
Sostegno e promozione sociale
Monitoraggio e valutazione della propria attività professionale
Igiene e cura della persona, degli ambienti e tecniche di
assistenza di base
Elementi di infermieristica, tecniche di movimentazione e
conservazione delle autonomie funzionali dell’assistito
Elementi di primo soccorso
Analisi dei bisogni
Sicurezza sul luogo del lavoro
Elementi di etica professionale, legislazione di settore, diritto del
lavoro e contrattualistica
Elementi di dietetica e scienze dell’alimentazione
Preparazione e somministrazione di alimenti
Elementi di economia domestica
STAGE
Totale

Durata
40
20
20
16
115
100
16
28
20
10
23
24
18
450
900

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Presso la sede di Firenze in via di Ripoli 88 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Il mercoledì solo su appuntamento.
Referente: Maddalena Marchioni
e-mail: info@altheaformazione.it - tel: 055.0763665
È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 0575.1743007

