
 
  

 

 

 

                    
                            
 
 

 

La Regione Toscana- Settore gestione rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di Livorno e 

Grosseto  e l’Agenzia C.I.O.F.S. FP Toscana accreditamento  regionale n° LI0099 in attuazione della Disposizione 

Dirigenziale n° 258 del 29/09/2014 attività riconosciuta  ai sensi della L.R. n°32/2002 art.17 lett.b co 1, informano 

che sarà attivato il seguente corso  a pagamento di qualifica livello di qualificazione europeo 3 EQF inserito nel 

repertorio delle Figure Professionali della Regione Toscana 

 

TITOLO  ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE  

DELLA DURATA DI  N. 900 ORE (figura 446) 

(suddivisione delle ore 500 teoria,  e 400 ore stage) 

PER  N.  15   ALLIEVI  

Edizione 1/2016 Livorno 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: 

C.I.O.F.S - FP Toscana  - Corso Mazzini, 199 Livorno 

DATA AVVIO:  25/11/2016 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: PROROGA AL 21/11/2016 

 

REQUISITI MINIMI DI  ACCESSO:  

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. 

I cittadini stranieri dovranno produrre il titolo di studio tradotto dal quale si desuma la durata/frequenza del percorso 

scolastico.   

Per gli utenti di nazionalità straniera è necessaria la conoscenza della lingua italiana di livello A2 QCER da 

verificare attraverso un test di ingresso.    

 DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 

- apposito modulo prestampato  reperibile presso C.I.O.F.S - FP Toscana  - Corso Mazzini, 199 Livorno 

- copie titoli di studio 

- curriculum vitae 

- copia del documento d’identità (o permesso di soggiorno) 

- certificato di sana e robusta costituzione di data non inferiore a tre mesi 

- codice fiscale 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le domande di iscrizione, debitamente compilate 

sugli appositi moduli e corredate dai documenti richiesti dovranno essere presentate presso la sede dell’Agenzia 

formativa C.I.O.F.S – F.P. Toscana - Corso Mazzini n. 199 Livorno.  Tel 0586/801300 e-mail 

info@ciofsfptoscana.it dalle ore 9.00  alle ore 13.00. – Proroga al 21/11/2016 

La presentazione della domanda può avvenire a mano, per posta o per fax al n 0586/268108. 

Il soggetto che invia la domanda per posta o per fax è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la 

scadenza sopra indicata. Non fa fede il timbro postale.  

INFORMAZIONI: c/o Agenzia C.I.O.F.S. – F.P Toscana  Corso Mazzini n. 199 Livorno.  Tel 0586/801300  dal 

01/09/2016 al 21/10/2016 con orario dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00   

Per ulteriori informazioni consultare le note esplicative, parte integrante del bando, reperibili presso la segreteria del 

centro e pubblicate sul sito dell’Agenzia www.ciofsfptoscana.it 

MODALITÁ DI ACCESSO AL PERCORSO: 

Ai fini dell’ammissione al percorso formativo, a seguito della verifica dei requisiti minimi d’ingresso,  ciascun 

candidato sarà sottoposto ad un test di valutazione attitudinale e colloquio individuale finalizzato all’accertamento 

della sensibilità organizzativa e attitudine al contatto umano 

test di lingua italiana attestante il livello A2 QCER (per allievi stranieri) 
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MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: In pieno accordo con quanto indicato dalla DGR 532/09 e s.m.i.  

il percorso prevederà una verifica delle competenze in ingresso tesa a valutare il possesso dei prerequisiti e 

l’idoneità ed il riconoscimento di eventuali crediti formativi con conseguente dispensa a frequentare l’attività. 

La procedura di riconoscimento crediti sarà condotta attraverso una prima analisi documentale (possesso di titoli, 

attestazioni, qualifiche, dichiarazioni di apprendimento) ed un successivo colloquio orientativo teso a valutare 

l’idoneità al riconoscimento del credito. 

Nello specifico: 

potrà essere riconosciuto un credito massimo di 50 ore nell’attività di stage a coloro che, facendone espressa 

richiesta al momento dell’iscrizione, attestino di svolgere un’esperienza lavorativa professionale nel settore in atto 

durante lo svolgimento del corso. 

potranno essere riconosciuti crediti formativi a chi dimostri, con documentazione formale, di possedere conoscenze 

teoriche e tecnico-pratiche proprie della Figura professionale. Sono considerati documenti formali: Attestazione, 

Dichiarazione, o altra Certificazione rilasciata da soggetto pubblico, da cui si evinca il programma svolto.  

 

Il riconoscimento di crediti formativi permetterà l’esonero dall’obbligo di frequenza di quelle unità formative le cui 

competenze siano già in possesso della persona, fino ad un massimo del 50% delle ore previste. 

 

EVENTUALI PROVE FINALI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Il superamento della prova d’esame è 

volto al conseguimento della Qualifica. Qualora l’allievo dimostri di non aver acquisito la totalità delle competenze 

previste dalla Figura Professionale potrà ottenere la certificazione relativa alle competenze acquisite. 

Prova scritta-pratica, simulazione di un caso pratico e prova orale 

AL TERMINE DEL CORSO VERRA’ RILASCIATO UN ATTESTATO DI QUALIFICA, previo 

superamento delle verifiche finali, o un’attestazione di competenze. 

Per il conseguimento della certificazione finale è necessaria la frequenza del 70% del percorso formativo, pari a 630  

ore e almeno il 50% delle ore previste per lo stage, pari a 200 ore. 

COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA:  €1700,00  da pagare in forma dilazionata come specificato 

nelle note esplicative 

MODALITA’ DI RECESSO:  vedi note esplicative 

MODALITA’ DI SEGNALAZIONE E RECLAMO: vedi note esplicative 


