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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 via Caponne o 8, Arezzo
FIGURA PROFESSIONALE:
L'adde o all'assistenza di base alla persona è un operatore che, in possesso di adeguata preparazione culturale e
professionale, svolge la sua a vità prevalentemente nell'assistenza dire a e di cura dell'ambiente di vita, sia a
domicilio dell'utente che nelle stru ure di cura residenziali. Opera in collegamento con i servizi e con le risorse sociali
al ﬁne di favorire l'autonomia personale dell'utente, nel rispe o della sua autodeterminazione. E' in grado di
aﬀrontare situazioni di bisogno par colari 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 stru ure
sanitarie e ospedaliere. Svolge la sua a vità presso stru ure pubbliche e private e/o convenzionate, in maniera
organizzata in coopera ve sociali o in modo autonomo.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Servizi di assistenza domiciliare; residenze sanitarie assistenziali e stru ure tutelari; coopera ve 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
forma vo in cui inizia il corso; sana e robusta cos tuzione ﬁsica cer ﬁcata ai sensi della
legislazione vigente e di data non anteriore a tre mesi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I candida sono acce a al corso previa presentazione della domanda di iscrizione e accertamento dei
requisi di accesso.
Il candidato dovrà presentare:


Modulo di iscrizione al corso
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Domanda iscrizione Regione Toscana
Copia del documento di iden tà e codice ﬁscale
Copia del tolo di studio
Dis nta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione

I ci adini stranieri, oltre alla documentazione sopra indicata, dovranno presentare:



diploma di studio trado o con dichiarazione di valore
regolare permesso di soggiorno (ci adini extra-comunitari)

DURATA DEL CORSO:
PARTENZA DEL CORSO PREVISTA IL GIORNO 20 GIUGNO IN MODALITA’ E-LEARNING FINO A NUOVE
DISPOSIZIONI
INIZIO: giugno 2021
FINE: luglio 2022
CALENDARIO: martedì dalle 15 alle 20, giovedì 09-14.
A uazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: il corso verrà a vato al raggiungimento di
almeno 12 iscri . In caso di riduzione del numero dei partecipan le condizioni per il gruppo iscri o non
varieranno.
SEDE DELLE LEZIONI:
Althea Formazione, sede di Arezzo, via Caponne o 8 (zona tribunale)
STRUTTURA DEL CORSO:
900 ore totali, così suddivise:
 450 ore di lezioni dida che
 450 ore di rocinio

I partecipan sono obbliga a frequentare almeno il 70% del monte ore del corso.
COSTO DEL CORSO:
La quota a carico dei corsis sarà di € 2.000,00.
Modalità di pagamento della quota:
- Pagamento della quota di iscrizione di € 250,00 + 7 rate da € 250,00 da versarsi entro il 05 dei mesi
dei mesi di o obre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2021, febbraio 2021, marzo
2021, aprile 2021, maggio 2021, giugno 2021.
- Pagamento dell’intero importo in un’unica soluzione da versarsi all’a o 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 € 1.900,00;
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Coordinate bancarie:
IBAN: IT82E0310402802000000821379
Banca: Deutsche Bank
Intestato a: Althea Formazione SRL
Indirizzo SWIFT (BIC): DEUTITM1312
Causale: iscrizione corso ADB Arezzo (speciﬁcare il nome del corsista se il boniﬁco è fa o da terza persona)
TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE FINALE:
A estato di qualiﬁca
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA:

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

U.F.
Elemen 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 a vità professionale
Igiene e cura della persona, degli ambien e tecniche di
assistenza di base
Elemen di infermieris ca, tecniche di movimentazione e
conservazione delle autonomie funzionali dell’assis to
Elemen di primo soccorso
Analisi dei bisogni
Sicurezza sul luogo del lavoro
Elemen di e ca professionale, legislazione di se ore, diri o del
lavoro e contra ualis ca
Elemen di diete ca e scienze dell’alimentazione
Preparazione e somministrazione di alimen
Elemen di economia domes ca
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 Arezzo in via Caponnetto 8 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
Referente: Claudia Pigliapochi
e-mail: info@altheaformazione.it - tel: 0575.1743006
È possibile inviare la documentazione via mail all’indirizzo sovra indicato o a mezzo fax allo 0575.1743007

