
 

 
 

   
 

 
 

 
Agenzia Formativa Accreditata  Regione Toscana – Cod. AR0897 

 
L’AIFORM Alfa Itinerari Formativi 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. 362/FL  
del 13.07.2015, il corso di QUALIFICA    

Matricola 2015AR0506 
 

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE 

Durata:  900 ORE 
 
Numero minimo di allievi: 12  Numero massimo di allievi: 20 
 
Periodo svolgimento indicativo:  DA SETTEMBRE 2016 
 
Requisiti di accesso e eventuali criteri di selezione:  

• Avere adempiuto al diritto – dovere o esserne prosciolto 

• Italiano livello minimo  per persone di lingua straniera. 
 

Lingua italiana: conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune di Riferimento per le Lingue 
In caso che il numero di idonei superi il numero di allievi massimo previsto, sarà effettuata una selezione articolata sulle 
seguenti prove: prova scritta, prova orale ed esame del CV 

 
Servizio riconoscimento crediti in entrata per l’esonero dalla frequenza delle UF:  

Contestualmente all’iscrizione, gli allievi potranno richiedere il riconoscimento dei crediti, secondo le procedure 
previste dalla vigente normativa, solo per l’intera durata delle singole UF, che esonera l’allievo dalla frequenza 
delle stesse, per massimo il 50% della durata del corso.  
 
Competenze conseguibili:  
Saper gestire e supportare l’assistito per tutte le attività quotidiane di prima necessità volte a promuovere l’autonomia di vita e 
il soddisfacimento di bisogni semplici (UC 1190); Saper assistere la persona nella cura del proprio corpo in ordine a necessità 
di igiene personale, corretta alimentazione e mantenimento delle possibili autonomie funzionali (UC 1191); Saper preparare e 
somministrare i pasti secondo i gusti dell’assistito e le eventuali indicazioni dietetiche mediche e/o dei familiari (UC 1192); 
Saper attivare interventi di vigilanza e di relazione con l’assistito volti a proteggere il suo stato di debolezza psico-fisica e 
promuovere attività di relazione sociale (UC 1193); Saper agire il proprio ruolo, posizionandosi all’interno della struttura 
organizzativa e/o del servizio e collaborare con l’equipe assistenziale nella gestione del piano personalizzato (UC 1940). 
 

Contenuti e articolazione oraria 

Denominazione 
ore 

totali 
teoria  pratica  FAD 

ELEMENTI   DI   PREVENZIONE  E   PRIMO SOCCORSO 50 25 25 0 

ELEMENTI DI IGIENE E GESTIONE DELL’AMBIENTE DOMESTICO/ ALBERGHIERO 40 20 20 0 

TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE E DEAMBULAZIONE 30 10 20 0 

TECNICHE  E PROTOCOLLI  DI  ASSISTENZA  SANITARIA 100 50 50 0 

ELEMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO 20 20 0 0 

ELEMENTI DI ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA 30 20 10 0 

ELEMENTI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E SICUREZZA ALIMENTARE 30 20 10 0 

MODULO PSICO-RELAZIONALE, DI SOCIALIZZAZIONE E TERAPIA 
OCCUPAZIONALE 

170 100 70 0 

ASSISTENZA SOCIALE E DIRITTI DI CITTADINANZA  50 25 25 0 

MODULO DI LEGISLAZIONE SOCIALE E COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEL P.A.I. 110 70 40 0 

STAGE 270 0 270 0 



 
Modalità di erogazione/metodologie: La metodologia utilizzata per l’attività formativa è centrata su metodi attivi di 
insegnamento (brain storming, role playing, action learning, studio di casi) cui si affiancano, per problemi e contenuti specifici, 
esercitazioni, simulazioni, lavori di ricerca. I metodi attivi sono imperniati sull’analisi e la discussione di casi concreti. Le lezioni 
si svolgeranno con comunicazione diretta, nell’aula didattica, con esercitazioni pratiche con la supervisione del docente. 
 
Tipologia docenti: infermieri, educatori, psicologi, sociologi, biologi, medici,  provenienti per il 90% dal mondo del lavoro 
 
Tipo di prove di valutazione intermedie:  

– Al termine di ogni modulo didattico  sarà svolta una Verifica formativa strutturata (test a risposte chiuse) 

– Relativamente al tirocinio formativo (presso RSA, Case di riposo, Centri Diurni ecc..), il  tutor aziendale  provvederà a 
compilare una  griglia  di valutazione in merito all’ andamento dall’ allievo. 

 
Tipo di prove di valutazione finali: Esame consistente in prove pratiche e colloquio, ai sensi della vigente normativa. 
 
Certificazione finale: Attestato di  qualifica che si consegue a seguito della prova di esame finale ai sensi  della L.R. 32/02 
rilasciata a seguito di superamento esame in attuazione della D.G.R.T. n. 559/2013 
 

Eventuali forme di personalizzazione dell’intervento formativo: Tutoraggio; Colloqui di orientamento in ingresso e in 
uscita; Servizio gratuito di compilazione della richiesta  e della rendicontazione economica  del Voucher Formativo 
eventualmente assegnato dalla Provincia di Arezzo 

Sede  di svolgimento corso: Area   CASENTINO    52014 PONTE A POPPI (AR)    VIA G. MAZZINI, 7  

Modalità di pagamento: Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione, oppure con un anticipo di €  360,00  al momento 

dell’iscrizione e successive  4 rate di  €  500,00   da saldare entro l’ultimo giorno di corso, pena la non ammissione agli esami. 

I pagamenti saranno corrisposti  ad “ AIFORM ” -  ALFA ITINERARI FORMATIVI  mediante:  

bonifico a valere sul conto corrente bancario n°  91650 presso  

BANCA ETRURIA- FILIALE DI BIBBIENA CENTRO (AR) 
CODICE IBAN : IT47Y0539071334000000091650 

All’atto del pagamento sarà rilasciata  fattura intestata al Cliente secondo i dati forniti. 
Modalità di recesso:  
Il Cliente potrà annullare l’iscrizione al corso in ogni momento fino a 15 giorni precedenti il suo inizio, dandone comunicazione 
scritta a Agenzia Formativa “ AIFORM”  ALFA ITINERARI FORMATIVI   anche via fax.  
Ove la disdetta venga comunicata senza il rispetto del termine di cui al cpv precedente ma comunque almeno sei giorni prima 
dell’inizio del corso, il cliente sarà comunque tenuto a corrispondere a “AIFORM”  il 75% del corrispettivo individuale, a titolo 
di penale. Il cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo qualora comunichi disdetta nei sei giorni 
antecedenti l’inizio del corso ovvero qualora non si presenti al corso alla data stabilita per l’inizio del medesimo o comunque 
interrompa la frequenza per cause non dipendenti da  “AIFORM”. 

La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto.   
 
COSTO A CARICO DEGLI UTENTI 

TASSA DI ISCRIZIONE (se prevista) €  360,00 

FREQUENZA € 1900,00 

MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE €  

SPESE PER ESAMI O VERIFICHE FINALI € 100,00 

COSTO TOTALE DEL CORSO (IVA compresa se dovuta)  € 2360,00 

 

 

Informazioni e iscrizioni presso: Agenzia Formativa “ AIFORM”   

Sede Legale - VIA G. MAZZINI, 7, 52014  PONTE A  POPPI (AR)  
TEL/FAX:  0575/527097- 333/7556408   e-mail: alfaitinerariformativi@gmail.com  
http://www.aiformalfaitinerariformativi.it/ 

 
Attuazione corso in caso di riduzione del numero degli allievi: il corso verrà effettuato anche con una riduzione del 
numero degli allievi rispetto al numero minimo indicato nel formulario, purché questa diminuzione non superi il 20%, senza 
spese aggiuntive a carico degli allievi. 

 


