
 

 

 
 
 
 
 
La ASSOCIAZIONE PRATIKA organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della legge regionale n. 
32/02 lettera b) comma 1 art. 17, dalla Provincia di Arezzo con determinazione dirigenziale del Servizio FP n. 241/FL 
del 21/05/2013, il corso matricola 2013AR0268 di qualifica  

 

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE 

 
Durata: 600 

 
Numero minimo di allievi: 15   Numero massimo di allievi: 22 
 
Periodo svolgimento indicativo: novembre 2013 – novembre 2014 

 
Requisiti di accesso e eventuali criteri di selezione:  

Istruzione primo ciclo: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; Adempimento dell'obbligo di istruzione e possesso della 
certificazione delle competenze di base per coloro che devono adempiere al diritto-dovere all'istruzione e formazione 
professionale; oppure assolvimento di obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e 
compimento del 18° anno di età alla data di avvio del percorso formativo. Nel caso in cui si presentassero un numero di 
domande superiori ai posti previsti, si procederà all’erogazione di un test di valutazione attitudinale ed un colloquio 
individuale. 
Sulla base dei risultati di test e colloqui, verrà stilata una graduatoria di ammissione al corso. 
 
Servizio riconoscimento crediti in entrata per l’esonero dalla frequenza delle UF. 
Il riconoscimento dei crediti verrà effettuato attraverso una verifica condotta da personale qualificato dell’agenzia formativa e 
dal docente di riferimento della UF interessata. La verifica sarà effettuata attraverso l’analisi documentale (attestati rilasciati 
da istituzioni scolastiche agenzie formative o università) e attraverso un colloquio individuale.  
E’ previsto il riconoscimento dei crediti derivante dall’esperienza lavorativa del candidato. 
 
Competenze conseguibili (riportare in breve quanto previsto nel formulario):  

Competenze di base   

N. 

riferiment

o  

Descrizione della competenza 

1.1 
Conoscere gli orientamenti e gli obiettivi dei servizi socio assistenziali con particolare riferimento 

all'organizzazione territoriale degli stessi; 

1.2 

Conoscere l'evoluzione del concetto di salute ed adottare comportamenti professionali conseguenti; conoscere 

e saper riconoscere i bisogni degli utenti ed essere in grado di fornire risposta attraverso l'assistenza 

domiciliare e/o in comunità; 

1.3 

Conoscere gli elementi di igiene, igiene del lavoro, prevenzione, pronto soccorso e profilassi e saperli applicare 

con comportamenti tesi alla tutela dell'igiene e alle profilassi previste per ogni azione di assistenza con 

applicazione anche di comportamenti euristici in situazione; 

1.4 

Possedere le nozioni di base relative a puericultura, riabilitazione, geriatria e psichiatria, elementi di assistenza 

infermieristica ed elementi di dietetica ed essere in grado di applicarle (seguendo le istruzioni del personale 

medico e paramedico) sulla propria utenza; 

1.5 Conoscere gli aspetti e i problemi relazionati, in termini generali, allo sviluppo della persona; 

1.6 

Conoscere i meccanismi di regolazione della comunicazione interpersonale, saper valutare i comportamenti di 

comunicazione altrui e i propri al fine di migliorarne l'efficacia, in particolare riconoscere i meccanismi 

comunicativi della relazione operatore-utente. 

1.7 
Conoscere gli elementi essenziali della psicologia differenziale e di sociologia per operare in contesti familiare 

tutelari problematici; 



 

 

Competenze tecnico-professionali 

N. 

riferimento  
Descrizione della competenza 

2.1 Essere in grado di costruire un rapporto professionale con l'utente e il suo contesto di vita; 

2.2 Saper applicare gli strumenti di aiuto nel lavoro professionale; 

2.3 Saper fornire informazione e sostegno per attivare prestazioni assistenziali e altri interventi connessi ai diritti 

di cittadinanza; 

2.4 Saper condurre un'analisi dei bisogni e delle situazioni di rischio rispetto a un utente, saper condurre 

un'analisi delle risorse (residue) attivabili sino alla redazione di un piano concordato con l'utente rispetto al 

proprio ruolo; 

2.5 Saper gestire la cura della persona e la cura della salute (seguendo le indicazioni delle professionalità 

preposte: medico curante etc..) oltre all'alimentazione. Avere coscienza delle norme e delle pratiche 

necessarie all'igiene domestica e alla prevenzione degli incidenti domestici e sapere collaborare in questa 

direzione anche tramite raccolta dei dati e delle informazioni sulla situazione dell'utente e sull'evoluzione 

dell'intervento professionale; 

2.6 Saper condurre interventi tesi a favorire, comunque, l'autonomia della persona nche attraverso il sostegno a 

mantenere o ripristinare l'integrazione sociale anche attraverso competenze di osservazione dell'utente e del 

suo contesto familiare e ambientale; 

2.7 Saper utilizzare la comunicazione nella relazione di aiuto; 

 

2.8 Avere conoscenze relativamente a: principali patologie fisiche del paziente (e relativo comportamento di 

assistenza); -principali patalogie psichiche e sociali del paziente (e relativo comportamento di assistenza); 

principali disturbi neurologici nell'anziano (e relativo comportamento di assistenza); elementi di anatomia e 

fisiologia dell'apparato locomotorio (scheletrico e muscolare) (e relativo comportamento di assistenza). 

 

Competenze trasversali 

N. 

riferimento  
Descrizione della competenza 

3.1 Conoscere e saper applicare la normativa sul diritto all'assistenza discendente dalla costituzione della 

Repubblica Italiana; 

Conoscere l'ordinamento dello Stato e saper agire di conseguenza rispetto alla propria funzione di cittadino e 

professionista; 

Conoscere la legislazione sociale e saper agire conformemente ad essa; 

Conoscere le principali leggi nazionali e regionali in materia di assistenza e saper agire in modo conforme. 

3.2 Conoscere e saper interpretare gli elementi di cultura generale riguardanti il rapporto di lavoro; 

3.3 Conoscere i sistemi di valutazione della qualità dei servizi nelle loro componenti essenziali ed essere in 

grado di essere fonte attendibile per eventuali momenti di valutazione dei servizi in cui si è impiegati. 

3.4 Saper effettuare una valutazione periodica dei risultati ottenuti nel proprio lavoro, una previsione 

dell'evoluzione del proprio ruolo professionale e relativo autoaggiornamento, la predisposizione di elementi di 

valutazione per la propria èquipe di lavoro. 

 
Contenuti e articolazione oraria(riportare in breve quanto previsto nel formulario indicando Aula, Laboratorio, Stage e FAD 
– per questa indicare se trattasi di moduli TRIO): 

 

Durata totale in ore    600  

Di cui FAD 90 15 % ore di FAD 

Di cui stage 180 30 % ore di stage 

Di cui stage+FAD 270 45% ore di stage +FAD 

Attività pratiche 210 35% ore  

Altre attività 
(specificare) 

120 (circa lezione 
frontale teorica) 

20% ore  

 

 

 



 

 

 

UF N.  Durata in 
ore  

1 ORIENTAMENTO E PATTO FORMATIVO 8 

2 LA LEGISLAZIONE SOCIALE  12 

3 IGIENE DEL LAVORO, TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO 

40 

4 L'EVOLUZIONE DEI BISOGNI SOCIALI 24 

5 ASSISTENZA ALLA PERSONA E  L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  85 

6  LA QUALITA’ NELLE STRUTTURE  24 

7 ASSISTENZA DI BASE 97 

8 ELEMENTI DI RIABILITAZIONE E MOBILITA' 54 

 9 ELEMENTI DI PSICHIATRIA 24 

10 ELEMENTI DI GERIATRIA 32 

11 LA COMUNICAZIONE 32 

12 LA VALUTAZIONE 18 

13 ESERCITAZIONI  PER L’ASSISTENZA ALLA PERSONA 112 

14 ORIENTAMENTO E AUTOIMPRENDITORIALITA’ 28 

15 INFORMATICA 10 

 TOTALE ORE 600 

 

 

Modalità di erogazione/metodologie:  
La metodologia utilizzata per l'attività formativa sarà centrata su metodi attivi di insegnamento (brainstorming, role playing, 
action learning, problem solving) cui si affiancheranno esercitazioni individuali, simulazioni e lavori di gruppo, lavori di ricerca 
e lezioni frontali. 
Lo stage garantirà l'attuazione delle competenze acquisite durante il percorso formativo e si svolgerà all'interno di servizi 

socio sanitari, sociali, socio educativi, riabilitazionali ed educativi gestiti dalla Cooperativa Sociale Koinè. 
 
Tipologia docenti (indicare caratteristiche con esplicito riferimento alla figura/profilo professionale ): 

100% docenti senior 
 
Tipo di prove di valutazione intermedie/finali: 

Prove intermedie: esercitazioni in itinere 
Prove finali: test a risposta multipla; colloqui, prova pratica di simulazione 
 
Certificazione finale (indicare quale e con quale criterio è rilasciata) : 

Attestato di qualifica che si consegue a seguito di esame a cui si è ammessi con almeno il 70% della frequenza al netto 
delle UF riconosciute come credito in entrata 
 
Eventuali forme di personalizzazione dell’intervento formativo:  

Tutoraggio individualizzato 

 

Sede di svolgimento:  

Via Ombrone, 24/26 52100 Arezzo  

 

Modalità di pagamento:  

A seguito di stipula del contratto: retta complessiva di Euro 2100, di cui Euro 100  di iscrizione e Euro 2000 per la frequenza, 
da corrispondere come segue: Euro 200 alla partenza del corso e successive rate mensili (entro il 25 di ogni mese) da Euro 
300,00 fino a copertura del costo complessivo della retta. Sarà possibile anche il pagamento in unica soluzione. 
 
Modalità di recesso:  
La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto. 
Il contraente potrà recedere dalla presente scrittura privata, inviando all’Associazione PratiKa 
(Via Ombrone, 24/26 52100 Arezzo) raccomandata A/R entro 7 gg. dalla sottoscrizione della stessa, nel caso in cui il corso 
non sia ancora, per quella data, iniziato. In caso di non comunicazione del recesso, di mancata o parziale frequenza da parte 
del partecipante, si conviene che il contraente (anche in caso di ottenimento di finanziamento pubblico) sarà egualmente 
tenuto a corrispondere il contributo per intero come sopra pattuito. 
 
 
 
 



 

 

COSTO A CARICO DEGLI UTENTI  

 

TASSA DI ISCRIZIONE (se prevista) € 100,00 

FREQUENZA € 2.000,00 

MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE € 

SPESE PER ESAMI O VERIFICHE FINALI € 

COSTO TOTALE DEL CORSO (IVA compresa se dovuta) 1  € 2.100,00 

 

 
Informazioni e iscrizioni presso: denominazione e indirizzo, telefono, numero verde,  fax, e-mail, web, orario e, se 
previsto, persona da contattare 
Associazione PratiKa Via Ombrone, 24/26 52100 Arezzo Telefono: 0575 380468 
Fax: 0575 355966 Email: info@pratika.net Web: www.pratika.net Orario: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
Persona da contattare: Lucia Pastorelli 

 

 
Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: indicare come si intende attuare il corso in caso di 
riduzione degli allievi come indicato nel formulario e sottoscritto dall’Agenzia 
Nel caso in cui le iscrizioni non dovessero superare il numero minimo previsto (15) il corso non sarà effettuato. Nel caso di 
riduzione del numero degli allievi in itinere, il corso verrà portato a termine anche con un numero inferiore di allievi rispetto al 
numero minimo indicato nel formulario (15). 

 
 

                                                 

1 Il costo totale del corso deve essere onnicomprensivo e non si possono prevedere spese extra a carico del partecipante, se non comprese 
nella retta. Inoltre non può essere aumentata la retta a seguito di riduzione/dimissioni del numero degli allievi (si veda art. 9 dell’Avviso) 


