ISTITUTO IL DUOMO s.r.l.

ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE

AGENZIA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA

Profilo Professionale:
Operatore del settore socio-assistenziale, la cui attività è indirizzata a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico di soggetti fragili, caratterizzati da parziale o da totale
perdita di autonomia, assistendoli nelle diverse attività di vita quotidiana (ADL) e aiutandoli
nell'espletamento delle loro funzioni personali essenziali. Adotta tecniche operative che promuovano la partecipazione dell'assistito e salvaguardino il mantenimento delle sue capacità.
Si occupa anche della cura e della gestione dell'ambiente di vita (domicilio, stanza di degenza)
ed accompagna la persona all'esterno per l'accesso ai servizi territoriali e alle risorse del territorio, al fine di ridurne i rischi di isolamento e di emarginazione. Svolge la propria attività in
base a criteri di bassa discrezionalità e alta riproducibilità in affiancamento a diverse figure
professionali sia sociali (es. Animatore) sia sanitarie (Infermiere, Fisioterapista ecc.), agendo
in base alle competenze acquisite e in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e sociale responsabile del processo assistenziale.

-

-

Requisiti d’Ingresso:
Istruzione primo ciclo: diploma di scuola secondaria di primo ciclo; Adempimento dell'obbligo di istruzione e possesso della certificazione delle competenze di base per coloro che
devono adempiere al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale; oppure assolvimento di obbligo scolastico con licenza elementare + esperienza lavorativa triennale e
compimento del 18° anno di età alla data di avvio del percorso formativo Corso Italiano A2.
Prove di Selezione:
° Prova scritta: test pluridisciplinare di cultura generale e logica
° Prova orale: colloquio motivazionale

* Per i cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio equipollente al Diploma di Scuola
Media Inferiore rilasciato in paese diverso dall’Italia, è prevista una prova, sia scritta che
orale, della lingua italiana livello A2.
Frequenza: durata complessiva di 900 ore, di cui 450 ore di stage.
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Sbocchi Occupazionali: Ente Pubblico o Privato; lavoro autonomo (familiare e plurifamiliare); strutture associative, condominiali, turistiche, commerciali; strutture per il tempo libero; cooperative sociali. Servizi di assistenza domiciliare; residenze sanitarie assistenziali
e strutture tutelari; cooperative sociali; centri diurni.
Tipologia di Certificazione Finale: Attestato di qualifica professionale.
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CONTENUTI
Moduli Formativi:
- Legislazione sociale e del lavoro
- Relazionarsi/Affrontarsi
- Organizzazione e gestione del lavoro sociale
- Tecniche infermieristiche
- Prevenzione e Sicurezza del lavoro
- L’utenza e le sue problematiche
- Strumenti d’Aiuto
Stage
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