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SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER 

“ADDETTO ASSISTENZA DI BASE” 
 Attività Riconosciuta (art. 17 comma 1 lett. B della L.R. 32/02) det. dir. 2651 del 10/09/2014 

 Anno 2014/2015 

 

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, assi-

stendoli 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 salva-

guardino 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 ter-

ritoriali 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 predispo-

sti 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 realiz-

zazione 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 Assistenzia-

le Personalizzato dell'utente definito dai competenti Servizi Socio-Sanitari, promuovendo la partecipa-

zione del caregiver (familiare o assistente) e/o di altre risorse volontarie del territorio 

 

Il corso è di 900 ore, di cui 450 di stage formativo. 

Inizio previsto 16 FEBBRAIO 2015  

Il costo è di 1.500,00 euro  (250 al momento dell’iscrizione, il resto in rate mensili). 

 

POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE VOUCHER FORMATIVI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO !!! 

 

Per ulteriori informazioni  

Soc. Coop. La Cometa Formazione ONLUS 

Enaip Toscana F&L  0564/468591-93 

 

Agenzia Formativa Accredita in Regione Toscana cod. GR0782 

 


