
 
 

 
La SMILE TOSCANA codice accreditamento regionale n° OF0330, organizza, in virtù del “riconoscimento” concesso, ai sensi della L.R. 
n..32/02 art. 17 comma 2), dall’UTR di competenza con Decreto Dirigenziale n. 3579 del 2020 il seguente corso di: 

 
 ESITO POSITIVO 

 
 

PER: FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERARE NELL'AMBITO DELL'ASSISTENZA FAMILIARE DI 220 ORE 
 

  
N. 8 ALLIEVI PREVISTI  

 
 
FINALITA’ DELL’AZIONE: Si tratta di un percorso di formazione disciplinato dal presente atto regionale (Decreto del 19/12/2006, n. 6219) al 
fine di fornire specifica preparazione per svolgere attività di sostegno ed assistenza nella vita quotidiana ad anziani e disabili, presso il loro 
domicilio. Consente l'iscrizione (laddove istituiti) negli appositi elenchi per assistente familiare. 
. 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Settore servizi sociali  
 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Ore totali 220 suddivise in 140 ore aula, 80 ore stage da svolgersi da Settembre 2020 a 
febbraio 2021. Percentuale obbligo di frequenza 70%. Contenuti sviluppati: AREA GIURIDICA E RAPPORTO DI LAVORO, AREA 
SOCIOPSICOLOGICA E RELAZIONALE, AREA SICUREZZA E SALUTE, AREA OPERATIVA DI CURA, AREA ORGANIZZATIVA. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: SMILE TOSCANA – Via Pier Capponi 7, 50132 Firenze 
 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO E MODALITA’ DI VERIFICA: Per i lavoratori stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana. 
Accertamento della conoscenza della lingua italiana tramite visione degli attestati di partecipazione a corsi di lingua italiana liv. A2 o 
svolgimento di un test di lingua italiana livello A2. 
 
MODALITA’ RICONOSCIMENTO CREDITI: L'accertamento delle competenze e riconoscimento di eventuali crediti in ingresso deve essere 
richiesta esclusivamente in fase di iscrizione. Al partecipante che ne faccia esplicita richiesta potranno essere riconosciuti dei crediti in ingresso 
a seguito di un accertamento di competenze in ingresso verificato con la documentazione consegnata dai candidati: titoli di studio o attestati di 
frequenza che dimostrino il conseguimento di materie oggetto del corso; esperienza di lavoro documentata per chi non è in possesso del titolo 
di studio. Il materiale prodotto verrà comparato con le conoscenze/capacità previste per il percorso formativo ed i risultati verranno riportati 
nell’apposito verbale di riconoscimento crediti in ingresso dal responsabile di valutazione e dal coordinatore di progetto. Il riconoscimento dei 
crediti e ammesso nella misura massima del 50% della durata complessiva dei vari percorsi, salvo diverse previsioni della norma dei percorsi 
stessi. 
 
PROVE FINALI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Al termine del corso si svolgerà l’esame finale alla presenza di una commissione d'esame 
nominata dall’UTR di competenza. L’esame si svolgerà tramite: un test oggettivo formato da domande a risposta multipla edito dal valutatore 
delle competenze su indicazione dei vari docenti; una prova teorico pratica, a scelta fra tre, funzionale a dimostrare le capacità professionali che 
ha acquisito durante l’iter formativo; una prova orale al fine di dimostrare di saper argomentare su contenuti appresi durante il percorso 
formativo, sulle esperienze formative vissute e sulle attese e le riflessioni riguardanti il proprio futuro. 
 
TIPOLOGIA DELLA CERTIFICAZIONE FINALE: I partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo e almeno il 
50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni prova finale di ciascuna UF formativa saranno ammessi a sostenere 
l'esame finale. L’esame finale è volto al rilascio dell’attestato di frequenza. 

 
 
COSTO INDIVIDUALE PER LA FREQUENZA   € 840,00 COMPRENSIVO DI: iscrizione pari a € 400,00, frequenza al corso come sopra 
descritto, compresa IVA, esame finale oltre a: materiale didattico individuale, materiale didattico collettivo, assicurazione contro gli 
infortuni. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Pagamenti tramite bonifico bancario o POS. 
MODALITA’ DI RECESSO: In caso di rinuncia entro 15 giorni dalla data di inizio corso, verrà rimborsata l’intera quota versata; in caso di 
rinuncia entro il 10% delle ore corso previste, verrà rimborsata il 50% della quota versata; in caso di rinuncia successiva al 10% delle ore corso 
non è previsto nessun rimborso. Niente sarà dovuto in caso di difetto dell’agenzia. La comunicazione di rinuncia dovrà pervenire a mezzo 
raccomandata A/R o PEC. 
 
ISCRIZIONI:  Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio 

dell’Agenzia Formativa SMILE TOSCANA Via Pier Capponi n. 7 Firenze  dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 dal 
lunedì al venerdì entro la data di scadenza reperibile sul catalogo dell’offerta formativa al seguente link 
https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca . 

  
I moduli per l’iscrizione si possono trovare presso la sede dell’Agenzia Formativa indicata sopra oppure, sul 
seguente sito internet: www.smiletoscana.it 

 
Le domande di iscrizione possono essere consegnate a mano, o inviate, per posta o posta elettronica, 
accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità, dal curriculum vitae e, per i lavoratori stranieri 
documentazione che attestati la partecipazione a corsi di lingua italiana liv. A2.  
Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa SMILE TOSCANA, entro la 
scadenza indicata nel Catalogo dell’offerta formativa. Non fa fede il timbro postale. 
 

https://servizi.toscana.it/RT/catalogo-formativo/#/catalogo/ricerca


 
Il termine di iscrizione al Corso si intende prorogato fino al raggiungimento del numero degli allievi previsti. E’ fatta salva la 
facoltà della Agenzia, qualora non si raggiungesse il numero di allievi minimo previsto, di non dare avvio all’attività. 
 
Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e ottenere la 
restituzione della somma versata. 
 
 

INFORMAZIONI: C/o Agenzia formativa SMILE TOSCANA Via Pier Capponi, 7 Firenze Tel: 0555036255  
e-mai: segreteria@smiletoscana.it    ORARIO: dal lunedì al venerdì    09:00/13:00 – 14:00/17:00 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE/SELEZIONE: Durante il periodo di pubblicizzazione, il responsabile della valutazione e il coordinatore di 
progetto, prenderanno in esame la documentazione allegata alla domanda di iscrizione ed evidenzieranno le criticità delle domande ricevute, e 
al termine di tale periodo formeranno il gruppo aula. 
Nel caso in cui le domande pervenute superino i posti disponibili da progetto (8) sarà effettuata una selezione dei partecipanti attraverso un test 
psico-attitudinale. A parità di punteggio verrà presa in considerazione l’età anagrafica (candidato più giovane) e stato occupazionale (priorità a 
soggetti disoccupati). 
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