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L’Agenzia Formativa Ulisse srl  organizza  il corso di Qualifica,  riconosciuto 
dall’Amministrazione provinciale di Pisa ai sensi della Legge Regionale 26.07.2002 n°32 con 

Det. Dir. n° 4079 del 07/10/2014, per la figura professionale di 

 

 
 

 

 

Obiettivo 
Il percorso professionale dell’ADB offre 
interessanti spazi occupazionali, data 
l'obbligatoria previsione di tale figura 
professionale all'interno di strutture/servizi 
socio- educativi, assistenziali e socio- 
sanitari. Le realtà lavorative principali in 
cui opera sono: servizi residenziali e 
semiresidenziali per anziani fragili o non 
autosufficienti o persone disabili; servizi 
socio- educativi residenziali, 
semiresidenziali per minori; servizi 
domiciliari di assistenza sociale o integrata.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto mira pertanto a formare una FIGURA PROFESSIONALE i 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 (ADL) e aiutandoli nell'espletamento delle sue funzioni personali essenziali. 
 
Requisiti per la partecipazione 
Requisito indispensabile per l’ammissione al corso è l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, 
ovvero aver adempiuto al diritto – dovere o esserne prosciolto. L'attestazione di frequenza 
al corso di Formazione Obbligatoria per Assistenti Familiari permette il riconoscimento di 
crediti formativi in ingresso al percorso formativo riferito alla figura di Addetto 
all’Assistenza di base. 
E’ indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi abbiano una buona 
conoscenza della lingua italiana sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami 
finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue). Le conoscenze linguistiche devono essere 
verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dell’organismo formativo 
 
Sede 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’agenzia formativa Ulisse Srl in Via Salvo 
D’Acquisto 49, Pontedera. Il tirocinio formativo verrà svolto presso strutture socio-
assistenziali del territorio. 



Contenuti e durata del corso: 
 

 U.F. Durata 

1 Tecniche di comunicazione nella relazione d’aiuto 100 

2 Accompagnamento alla fruizione dei servizi del territorio 20 

3 Diritto del lavoro 20 

4 La valutazione multidimensionale 80 

5 Pronto soccorso 12 

6 Igiene degli alimenti 24 

7 Nozioni generali di dietetica 88 

8 Economia domestica 60 

9 Legislazione sociale 30 

10 Psicologia sociale e del lavoro 82 

11 Stage 384 

 Totale UF 900 

 Totale ore di accompagnamento ( monte ore per ogni allievo) 30 

 TOTALE  930 

 
Frequenza ed Attestato finale 
Per essere ammessi all’esame finale è necessario aver frequentato almeno il 70% del 
monte ore complessivo. Al termine del percorso, e previo superamento dell’esame finale, 
verrà rilasciato l’ Attestato di Qualifica della Regione Toscana.  
 
Periodo di svolgimento e modalità 
Il corso si articolerà nel periodo compreso tra  settembre 2017 e ottobre 2018, lezioni 
settimanali da lunedì a giovedì della durata di 4 ore ciascuna, dalle 14,00 alle 18.00, e 
tendenzialmente due sabati al mese  con orario 9-13 (l’orario potrà variare durante lo 
svolgimento delle lezioni e a seconda delle esigenze logistiche).  
 
Costo 
€ 2.000,00 totali di cui € 200,00 di acconto all’atto di iscrizione e € 1.800,00 per la 
frequenza al corso. 
 
Presentazione delle domande  
Le domande di iscrizione in apposito modulo della Regione Toscana, corredate da un 
documento d’identità e da un Curriculum, possono essere scaricate dal sito 
www.formazioneulisse.it o ritirati presso la sede dell’agenzia Ulisse, via Salvo D’Acquisto 49 
a Pontedera, ove è possibile iscriversi direttamente. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 
settembre. 
 

 

Per informazioni: 
Ulisse Srl - Agenzia Formativa 

              Via Salvo D’Acquisto 49 - Pontedera (PI) 
                Tel. 0587 58420 r.a.  Fax 0587 56716 -   info@formazioneulisse.it 


