
 
 

L’Agenzia Formativa Soecoforma codice accreditamento regionale n°OF0009, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza  con Decreto Dirigenziale n. 1178/21 del 28/01/21, numero procedimento Sifort 2772/2022,    il 
seguente corso di: 

 

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE  
III EQF livello  di qualificazione europeo 

ALLIEVI PREVISTI N.  20, durata:  900 ore 
 
FINALITA’ DELL’ AZIONE: creare una figura professionale (RRFP N: 446) operante nel 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 e aiutandoli nell'espletamento delle funzioni personali essenziali. 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: l’assistente di base opera nei servizi residenziali, semiresidenziali o  
domiciliari per anziani fragili o non autosufficienti, per persone disabili, nei servizi socio-educativi per minori e nei servizi domiciliari 
di assistenza sociale. 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: il corso è organizzato con 450 ore di aula e 450 di stage, frequenza 4 volte 
a settimana mattina (9.00-13.00) e/o pomeriggio (14.00-18.00). La frequenza delle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% 
delle ore complessive, e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage. STAGE: possibilità di 
riconoscimento dell’attività lavorativa come stage se attinente alle mansioni lavorative richieste dalla figura.  

SEDE DI SVOLGIMENTO: le lezioni si svolgeranno in presenza presso l’aula didattica Soecoforma in via E. Mattei 293/f loc. Mugnano 
Lucca , salvo diverse disposizioni della Regione. 
REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA:  
Compimento del 18° anno di età - Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto - Permesso di soggiorno valido per i cittadini stranieri - 
Italiano livello minimo A2 per persone di lingua straniera. La verifica sarà effettuata su base documentale; per la conoscenza della lingua italiana 
potrà essere somministrato un'apposito apposito test iniziale 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: si prevede il riconoscimento di crediti formativi in entrata per le persone che hanno già 
svolto lavori nel settore o percorsi formativi attinenti fino ad un massimo del 90% delle ore. Lo schema attribuzione crediti sulle Unità Formative è:-
UF4 IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI (Tot. ore 45), massimo dei crediti riconoscibili: 12, nel modulo “Primo soccorso” assegnati tramite 
la presentazione dell’attestato di partecipazione al CORSO DI FORMAZIONE SUL PRIMO SOCCORSO in corso di validità;-UF5 EDUCAZIONE 
ALIMENTARE E DIETETICA (Tot ore 52), massimo dei crediti riconoscibili: 12, nel modulo “Igiene e protocollo HACCP” assegnati tramite la 
presentazione dell’attestato di partecipazione al CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AD ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE in corso di 
validità;-UF8 SICUREZZA DEI LAVORATORI E MERCATO DEL LAVORO (Tot ore 44), massimo dei crediti riconoscibili: 16, per “Sicurezza dei 
lavoratori D.Lgs 81/08 “Sicurezza generale e specifica” (12 ore) e “Antincendio Rischio basso” (4 ore)” assegnati tramite la presentazione degli 
attestati di partecipazione ai CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI in corso di validità.-UF3 TECNICHE 
ASSISTENZIALI E TIPOLOGIA DI UTENZA (Tot ore 112), massimo dei crediti riconoscibili: 24, nel modulo N° 1 “Principali tecniche assistenziali". 
Altri crediti riconoscibili in base alle attestazioni fornite dagli iscritti e alla valutazione della commissione.  
Le attestazioni valide per il riconoscimento dei crediti sono: attestati di qualifica o certificati di competenze, dichiarazione di apprendimenti, 
documento di validazione secondo gli standard  D. Lgs. 13/2013, scheda di attestazione di conoscenza e capacità rilasciata in esito al servizio di 
Individuazione e Validazione, ogni altra attestazione anche conseguita in altre regioni  che formalizzi il possesso di  conoscenze, capacità o 
competenze.  
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: l’esame ha una durata di 2 giornate e prevede una prova scritta, una prova orale e 
una prova pratica svolta presso l’aula didattica di Soecoforma. 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: Qualifica di Addetto all'Assistenza di Base di terzo livello EQF 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 1.650 (IVA esente art. 10 del DPR 633/72) COMPRENSIVO  DI: iscrizione, frequenza al corso, 
verifiche intermedie ed esami finali, materiale didattico individuale,  materiale didattico collettivo, attrezzature, assicurazione contro gli infortuni. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento potrà avvenire tramite bonifico bancario, assegno bancario oppure in contanti 

MODALITA’ DI RECESSO: L’allievo potrà recedere dal contratto solo tramite comunicazione scritta a SOECOFORMA entro 5 giorni dalla 
sottoscrizione nel caso in cui il corso non sia ancora iniziato o al massimo 3 giorni prima dell’avvio del corso. Nel caso in cui l’allievo non dia 
comunicazione del recesso, o di parziale frequenza, l’allievo sarà ugualmente tenuto a corrispondere la quota di iscrizione per intero. La penale per 
il recesso non è dovuta da parte dell'utente se l'organismo formativo  è in difetto. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il 
partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata. 
 
ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli dovranno essere inviate all’Ufficio dell’Agenzia 

Formativa Soecoforma via E. Mattei 293/F dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì entro la data di 
scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link: 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca (entro le 13:00 del 14 ottobre 2022)  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul seguente 
sito internet: www.soecoforma.it . AVVIO: 24 Ottobre 2022 

 Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o fax (0583.432231), accompagnate dalla 
fotocopia del documento d’identità. Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo 
all’Agenzia formativa Soecoforma, entro la scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale. 

Il termine di iscrizione al corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti.  E’ fatta salva la facoltà della Agenzia, 
qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte 
dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la restituzione della somma versata  (DGR 1580/2019).  
 
INFORMAZIONI:   Soecoforma - Via E. Mattei 293/F loc. Mugnano Lucca, Tel: 0583.432237/25; 346 3554628 
  e-mail:  tutor@soecoforma.it. ORARIO: 9.00 alle 13.00; 14.00- 17.00. E’ gradito prendere appuntamento. 

 



 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Qualora il numero delle domande di iscrizione superi quello dei posti previsti, si procederà a selezione 

tramite criteri oggettivi di valutazione. 


