CORSO GRATUITO:

“ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI BASE”
(AAB - OSA)
approvato con DD 5024 del 25/03/2020
Agenzia Formativa Serindform srl (cod. accr. OF0270) capofila di ATS con e Centro Provinciale Istruzione Adulti "Massa-Carrara" (cod. accr. IS0040)

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020
ARTICOLAZIONE
E CONTENUTI
DEL PERCORSO
FORMATIVO

Figura professionale: 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 capacità. 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 Multiprofessionale (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.
Contenuti del percorso: UF 1 Comunicazione nei diversi contesti (30 ore), UF 2 Elementi di informatica (20 ore di cui 12 di Fad), UF 3
Tutela dei diritti dei cittadini (30 ore), UF 4 Area socio psicologico e relazionale (35 ore), UF 5 Psicologia sociale e relazionale (44 ore),
UF 6 Elementi di riabilitazione (40 ore), UF 7 Gestione della Vita Domestica (44 ore), UF 8 Cura ed Igiene della Persona (60 ore), UF 9
Patologie comuni e geriatria (34 ore), UF 10 Elementi di Anatomia e Farmacologia (32 ore), UF 11 Igiene degli alimenti ed igiene
domestica (36 ore), UF 12 Sicurezza, ergonomia e pronto soccorso (35 ore), UF 13 Normative generali e rapporti con i servizi sociali (30
ore), UF 14 Area Organizzativa (20 ore), UF 15 Elementi di dietologia (30 ore), UF 16 Cultura della sicurezza (15 ore), UF 17 Stage (350
ore), Accompagnamento 30 ore. Durata totale: 915 ore, di cui 350 di stage. Periodo di svolgimento: Novembre 2020 – Settembre
2021. Sede di svolgimento: Serindform – Via Marina Vecchia, 175 – Massa.
Sbocchi occupazionali: Il settore socio- sanitario offre all'operatore Addetto all'assistenza di base interessanti spazi occupazionali, data
l'obbligatoria previsione di tale figura professionale all'interno di strutture/servizi socio- educativi, assistenziali e socio- sanitari. Le realtà
lavorative principali in cui opera sono: servizi residenziali e semiresidenziali per anziani fragili o non autosufficienti o persone disabili;
servizi socio- educativi residenziali o semiresidenziali per minori; servizi domiciliari di assistenza sociale o integrata

REQUISITI
ACCESSO E
DESTINATARI

Il progetto è rivolto a 15 destinatari di cui donne 8 in percentuale di cui 5 stranieri con oltre 18 anni di età, inattive/i,
inoccupate/i, disoccupate/i, residenti o domiciliate/i in un comune della regione Toscana. I destinatari devono aver adempiuto
all’obbligo di istruzione. È indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti abbiano una buona conoscenza della lingua
italiana sufficiente a seguire il corso e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore
al livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue). Le conoscenze linguistiche devono essere accertate
attraverso certificazione o verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli atti.
Nel caso in cui il numero di iscritti in possesso dei requisiti previsti superasse di almeno il 20% il numero previsto, saranno
effettuate delle prove di selezione per individuare i candidati da ammettere al percorso. Sono previste 2 prove di selezione che
hanno le seguenti caratteristiche e durata: 1) prova psicoattitudinale (1 ora) con domande a risposta multipla; 2) colloquio
individuale (15 minuti). La valutazione complessiva del candidato terrà conto dei seguenti parametri: risultato della prova
psicoattitudinale (40 punti) + punteggio conseguito nel colloquio (40 punti) + curriculum vitae predisposto dal candidato (15 punti)
+ condizione di svantaggio (5 punti). Criteri per definire la condizione di svantaggio: età over 55, disoccupati di lunga durata,
bassa scolarità. Saranno predisposte 3 graduatorie specifiche: 1 riferita a donne, 1 riferita a immigrati, 1 riferita a soggetti che
non rientrano nelle prime 2. Nella graduatoria generale andranno a confluire le 3 graduatorie specifiche, in ordine di punteggio
conseguito durante la selezione (dal maggiore al minore) con la riserva di 8 posti per le donne e 5 posti per gli stranieri. La
selezione (eventuale) si svolgerà il giorno 12/11/2020 alle ore 8:30 presso Serindform in Via Marina Vecchia, 175 - Massa o
qualora si prolungasse l'emergenza sanitaria COVID-19 potrebbe avvenire con modalità che non richiedono la presenza fisica.
Secondo quanto previsto dalla DGR 532/09 e s.m.i. e come indicato nella descrizione della figura professionale, agli allievi che
faranno richiesta potranno essere riconosciuti crediti formativi nei seguenti casi: Per chi ha frequentato il percorso di
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERARE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA FAMILIARE, il credito sarà riconosciuto
per le seguenti UF: UF 4 – Area Socio psicologica e relazionale 35 ore – UF 11 – Sicurezza, ergonomia e primo soccorso 35 ore
– UF 13 – Area Organizzativa – 20 ore. Sarà inoltre riconosciuto il credito per la UF 2 – Informatica di Base – 20 ore – il credito
sarà riconosciuto nel caso di possesso di ECDL o equivalente o di titoli di studio nel settore informatico e nel caso di
superamento di specifico esame universitario
Per iscriversi sono necessari: domanda d’iscrizione redatta su modulo della Regione Toscana (disponibile sui siti
www.regionetoscana.it, www.serindform.it e reperibile in formato cartaceo presso la sede di Serindform), documento d’identità
valido, curriculum vitae aggiornato, codice fiscale, certificazione della conoscenza lingua italiana livello ALTE A2 (per i candidati
stranieri che ne sono in possesso), documentazione attestante condizione di svantaggio (eventuale), certificazione delle
competenze acquisite in precedenti corsi di istruzione formazione e lavoro per il riconoscimento dei crediti.

SELEZIONE

CREDITI

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

09/11/2020

Le iscrizioni saranno aperte dal 19/10/2020 fino al
alle ore 18,00. Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a
Serindform, via Marina Vecchia n. 175, Massa (MS). tel: 0585 810009 – Fax: 0585 810238 – email: info@serindform.it – sito
Web: www.serindform.it dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00.
FREQUENZA DEL Il corso è gratuito. La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo e, all’interno di
PERCORSO
tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage.
CERTIFICAZIONE A seguito del superamento dell’esame finale verrà rilasciata la Qualifica di “Addetto all'Assistenza di Base (Qualifica livello 3
FINALE
EQF).

