
 

L’Agenzia Formativa Città Nuove srl, organizza, in partenariato con Athena srl, in virtù della convenzione 

con la Regione Toscana ai sensi della L:R: 32/02, come da Decreto n. 2534 del 22/02/2017, il corso  

  

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE 
 

di 900 ore per 15 allievi 
 
Il corso è finanziato con le risorse assegnate alla Regione Toscana quale Organismo intermedio del POR 
FSE 2014-2020, Codice Progetto n. 167057 
 

UTENZA 15 destinatari, di cui almeno 10 di sesso femminile, con le seguenti caratteristiche: 

-disoccupati, inoccupati o inattivi, iscritti a un CTI della regione Toscana ai sensi della normativa vigente 

-residenti o domiciliati in un Comune della Toscana;  

-se cittadini non Comunitari, in possesso del regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa 

-aver compiuto 18 anni di età 

-Titolo di studio: Adempimento del diritto dovere o suo proscioglimento 

-se stranieri: conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune di Riferimento 

per le Lingue (certificato di competenze A2 lingua italiana o, in sua assenza, superamento del test di verifica). 

 

CONTENUTI 

 

Assistenza sociale e diritti di cittadinanza (25 h); Modulo psico-relazionale, di socializzazione e terapia 

occupazionale (75 h); modulo di legislazione sociale e collaborazione alla gestione del PAI (90 h); modulo 

giuridico-normativo (45 h); elementi di alimentazione e dietologia (30 h); elementi di igiene degli alimenti e 

sicurezza alimentare (30 h); elementi di prevenzione e primo soccorso (30 h); elementi di igiene e gestione 

dell’ambiente domestico/ alberghiero (35 h); tecniche di mobilizzazione e deambulazione (35 h); tecniche e 

protocolli di assistenza sanitaria (125 h);  STAGE (350). 

 

CREDITI IN 

INGRESSO  

 

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. 

CERTIFICAZ.  

FINALI 

-Attestato di qualifica: di  “Addetto” - Livello 3 EQF: in caso di superamento totale dell’esame finale 

-Certificato di competenze: in caso di superamento parziale dell’esame finale (solo per le ADA superate) 

-Dichiarazione apprendimenti, in caso di mancato ottenimento di qualifica e certificazione delle competenze, 

per tutte le UF in cui è stata superata la prova intermedia di verifica degli obiettivi di apprendimento; 

-attestato per “Formazione Sicurezza Generale e Specifica per Lavoratori” relativa al codice A EC  Q    

“Servizi di assistenza sociale residenziale”, ai sensi dell  art  3 , comma  , del D Lgs  n        e dell’Accordo 

Stato-Regioni n. 221/CSR del 21/12/2011, a tutti gli allievi che, nella U F  “Sicurezza” raggiungono almeno il 

90% delle ore di presenza e superano il test di verifica degli apprendimenti. 

 

SERVIZI 

OFFERTI 

Orientamento in ingresso; accompagnamento in itinere (bilancio di competenze e tutoraggio), 

accompagnamento al lavoro in uscita 

 

RECLAMI I reclami, redatti in forma cartacea, dovranno essere spediti presso la sede Legale di Città Nuove s.r.l.-  Via 

Ticino 6/8, 52100 Arezzo (AR), oppure essere consegnati direttamente dal lunedì al venerdì con orario 9.00-

13.00 e 14.00-18.00 

 

ISCRIZIONE E 

SCADENZA 

La domanda di iscrizione dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dalla Regione Toscana e 

disponibili presso la sede di Città Nuovea srl o scaricabili dal sito della Regione, allegando obbligatoriamente:  

-fotocopia di un documento di identità 

-fotocopia dello stato di disoccupazione rilasciata dal CTI 

-CV aggiornato. 

-se stranieri: permesso di soggiorno (se dovuto) e certificato di competenze A2 lingua italiana (in sua assenza, 

il candidato sarà convocato da Athena srl per lo svolgimento del test di verifica). 

Tali moduli dovranno essere consegnati presso la sede di Città Nuove srl a mano, o per raccomandata a/r, o 

tramite pec, entro e non oltre il 30/07/2017. 

 

SELEZIONE PER 

AMMISSIONE 

 

 

In caso il numero di idonei superi il numero di allievi massimo, sarà effettuata una selezione articolata sulle 

seguenti prove: prova scritta con questionario a risposta multipla, colloquio orale di verifica della motivazione 

e della possibilità di partecipazione all’intero percorso, esame del CV per attinenza formativa/lavorativa. 

 

SEDE CORSO  Città Nuove srl, via Ticino 6/8 52100 Arezzo   

 

INFORMAZIONI Città Nuove srl, via Ticino 6/8 52100 Arezzo   

orario di apertura da lunedì a venerdì: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

tel: 0575/1830712  info@cittanuove.it         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arezzo, 12/06/2017 IL RESPONSABILE DELL’AGENZIA 

 Nicola Benigni 
ESENTE DA TASSA D’AFFISSIONE ART.21 LETTERA G - D.L. N.507/93 


