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OBIETTIVI DEL CORSO E FIGURA PROFESSIONALE 

L’Ausiliario Socio-Assistenziale “A.S.A.” è un operatore di interesse socio-

assistenziale, svolge a�vità indirizzate a mantenere e/o recuperare il 

benessere psico-fisico della persona ed a ridurre i rischi di isolamento e di 

emarginazione, assistendola in tu#e le a�vità della vita quo%diana ed 

aiutandola nell’espletamento delle sue funzioni personali essenziali. Agi-

sce il base alle competenze acquisite ed in applicazione dei piani di lavoro 

e dei protocolli opera%vi predispos% dal personale sanitario e sociale re-

sponsabili del processo assistenziale. Tali a�vità sono svolte in servizi di 

%po socio-assistenziale e socio-sanitario a ciclo diurno, residenziale o do-

miciliare in collaborazione con gli operatori professionali prepos% alla 

cura ed all’assistenza della persona, in interazione con gli altri operatori 

sociali e con operatori socio-sanitari e sanitari. 

REQUISITI DEL CORSO 

Aver compiuto 18 anni alla data di inizio corso; 

Diploma di scuola media inferiore, test di comprensione lingua e mo%vazione 

Per gli/le allievi/e  stranieri/e in aggiunta: 

Permesso di soggiorno, da possedersi prima dell’inizio del corso (d.g.r.n.7693/08); 

Verbale di asseverazione a#estante il %tolo di studio,  (d.g.r. n. 7693/’08); 

Tu' i requisi) devono essere possedu) e la rela)va documentazione 

presentata all’inizio della frequenza del corso. 

AREE/DISCIPLINE 

Legislazione ed is%tuzioni, Psicologia sociale, Area igienico-sanitario, Area 

tecnico-opera%va 

STAGE/TIROCINIO 

Tirocini forma%vi di 350 ore complessive, da svolgersi c/o RSA ed en% che 

erogano Servizi di Assistenza domiciliari scel% e convenziona% con CFP. 

Le modalità degli orari di stage rispe#eranno gli orari degli en% ospitan%. 

L’esito posi
vo della parte teorica e di entrambi i 
rocini è condizione 

indispensabile per l’ammissione all’esame finale. 

COSTI 

La quota di iscrizione è € 1.600,00 e comprende dispense, assicurazioni cos% 

delle visite mediche di idoneità, materiali d’uso per le esercitazioni e cos% 

esami. Le iscrizioni sono possibili con versamento di € 100,00 (chi frequente-

rà il corso dovrà pagare la differenza e cioè € 1.500,00, anche a rate). 

Durata: 800 ore  
Da lunedì, mercoledì e venerdì  
dalle ore 14. 30 alle ore 18.30 
450 ore teoria, 350 ore stage 

Costo: 1.600 €  

Cer%ficazione: Qualifica Professionale 
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