CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE (OSA)
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

SCHEDA DEL CORSO
DURATA: 900 ORE (di cui 450 di formazione in aula e 450 di stage) – circa 1 anno di corso
INIZIO: SETTEMBRE 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)

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.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso per Addetto all'Assistenza di Base (ADB) forma una figura professionale con qualifica di terzo livello, l'Operatore
Socio Assistenziale (OSA), in grado di intervenire in strutture sanitarie e di assistenza, favorendo il benessere e l'autonomia
della persona.
Il corso ha l’obiettivo di fornire una preparazione adeguata per l’esame conclusivo e l’ottenimento della qualifica di terzo
livello come Addetto all’Assistenza di Base.
Le ore di formazione erogate sono riconosciute come credito formativo per accedere alle 400 ore del modulo
integrativo di Operatore Socio Sanitario (OSS). I corsi per OSS sono accessibili con bando indetto dalle aziende sanitarie
locali (ASL).

MATERIE DI INDIRIZZO








Comunicazione e relazione con l’assistito
Anatomia e fisiologia
Alimentazione e terza età
HACCP
Primo Soccorso
Economia domestica
Assistenza alla persona

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.
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