LA BASE
s.c.ar.l.
Sede Legale e Operativa Firenze (FI) via dei Pucci, 11 – 50122
Telefono: 055/28.99.77 – 055 2691928
P. I.V.A. 06737890480

promuove un corso di formazione professionale per

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE (OSA36)
Attività formativa riconosciuta dall’Amministrazione provinciale di Firenze ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. B Legge regionale 32/02, con A.D.
n. 4137 del 05/11/2012

IL PROFILO PROFESSIONALE
L’Addetto all’Assistenza di Base alla persona è un operatore che svolge la sua attività prevalentemente nell’assistenza
diretta e di cura dell’ambiente di vita, sia a domicilio dell’utente che nelle strutture di cura residenziali. Svolge la sua
attività presso strutture pubbliche e private e/o convenzionate, in maniera organizzata in cooperative sociali o in modo
autonomo.

SCHEDA DEL CORSO
DURATA: 900 ORE (di cui 450 di formazione in aula e 450 di stage)
INIZIO/FINE ATTIVITÀ DI AULA: Marzo 2019
ORARIO DELLE LEZIONI: 3-4 giorni a settimana dalle 14.30 alle 18.30
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI: via dei Pucci, 11 – FIRENZE
TITOLO RILASCIATO: Attestato di qualifica per Addetto all’Assistenza di Base
COSTO DEL CORSO: € 1.480 (€280 per iscrizione e successive 5 rate bimestrali di €240)
REQUISITI D’ACCESSO:
-

Compimento del 18° anno di età alla data di avvio del percorso formativo.
Diploma di scuola secondaria di primo ciclo oppure assolvimento di obbligo scolastico con licenza elementare più
esperienza lavorativa triennale.
per i candidati non comunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento.

Per le persone in possesso dell’Attestato di Assistente Familiare, o con precedenti esperienze
formative e/o professionali nel settore sono previsti crediti formativi fino a un max. del 50% delle
ore.
VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI
L’intero costo del corso può essere finanziato mediante i voucher formativi rilasciati dalla Regione Toscana ai sensi del
decreto dirigenziale n.1337 del 25/01/2018. Possono accedere al finanziamento disoccupati, inoccupati e inattivi che
abbiano compiuto i 18 anni di età, residenti o domiciliati in un comune della Toscana, iscritti ad un centro per l’impiego
territorialmente competente e con un reddito ISEE inferiore a €50.000,01. I cittadini non comunitari devono essere in
possesso di regolare permesso di soggiorno che consente l’attività lavorativa.

MAGGIORI INFORMAZIONI E CONTATTI
LA BASE scarl Via dei Pucci n° 11 – Firenze
Tel. 055/28.99.77
e-mail: info@labase.it o visitare il sito www.labase.it

