
   

RIUNIONE PRELIMINARE LUNEDÌ 19 MARZO 2018 ORE 16.00 



Descrizione 
Figura professionale: 

L’Ausiliario Socio Assistenziale è un operatore socio-assistenziale che svolge attività indirizzate a 

mantenere e recuperare il benessere psicofisico della persona e a ridurne i rischi di isolamento e 

di emarginazione, assistendola in tutte le attività della vita quotidiana ed aiutandola nello 

svolgimento delle sue funzioni personali essenziali. 

L’ASA è un operatore di supporto che svolge la propria attività in base a criteri di bassa 

discrezionalità e alta riproducibilità ed è affiancabile a diverse figure professionali sia sociali sia 

sanitarie. 

Durata: 800 ore. Frequenza: Minimo 90% delle 800 ore previste 

Destinatari 
Tutti coloro che intendono acquisire il titolo di ASA per intraprendere l’attività di ausiliario socio 

assistenziale. 

Requisiti di ammissione 
Età minima 18 anni;  

Diploma di scuola secondaria di primo grado.  

Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero (UE o Extra UE), devono presentare 

traduzione asseverata dello stesso rilasciata in Italia da tribunale, notaio o pubblico ufficiale.  

Per i cittadini stranieri: buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, verificata attraverso 

test di ingresso. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti all'inizio del percorso formativo. 

Obiettivi 
Il corso è finalizzato a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per svolgere l’attività di 

ausiliario socio assistenziale, ai sensi della D.G.R. 24 luglio 2008 – n. 8/7693. 

Contenuti 
Conforme a quanto disposto dalla D.G.R. 24 luglio 2008 – n. 8/7693. 

Aree Disciplinari: Legislativo/istituzionale – Psicologica e Sociale – Igienico/sanitaria – Tecnico 

operativa Psicologica – Psicologia della persona nei diversi cicli di vita e in presenza di disabilità – 

Psicologia della comunicazione. 

Il corso prevede 350 ore di Teoria, 350 ore di Tirocinio e 100 ore di Esercitazioni per un totale 

complessivo di 800 ore. Verrà organizzata dal CFP visita medica di idoneità alla mansione con 

esclusione dei prelievi del sangue. 

Certificazione rilasciata 
Qualifica professionale. 

È previsto inoltre il rilascio degli attestati: 

- art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”: formazione -

generale e formazione specifica rischio alto; 

- HACCP. 

Quota iscrizione 
1.700,00 euro. Nel caso di pagamento rateizzato la quota è di 1.800,00 euro. 

La quota comprende partecipazione al corso, e agli esami, visita medica idoneità alla mansione e 

materiale didattico. La quota non comprende divisa ed esami sangue per idoneità e quanto non 

specificato nella quota comprende 


