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A.S.A. - AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE
Scheda descrittiva del corso
Progettazione dell’offerta basata sulla Legge regionale n. 19/07 – DGR 24 luglio 2008 n.7693
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con rilascio di attestato ASA con valore di qualifica
con le competenze acquisite, assoggettato al superamento di un esame finale costituito
da una prova scritta, una prova orale e un’esercitazione pratica
con una commissione esterna nominata da Regione Lombardia
L’ausiliario socio-assistenziale (A.S.A.) è un professionista che opera sempre più nei servizi
domiciliari e lavora in strutture sia pubbliche che private per disabili, minori e anziani, case di
riposo, comunità alloggio per tossicodipendenti, centri diurni.
L'ausiliario socio-assistenziale è un operatore dell'area sociale che attua un intervento diretto con
l'utente (singolo, famiglia o struttura socio-assistenziale) al fine di recuperare le sue risorse in una
prospettiva di autonomia in supporto della vita quotidiana (assistenza diretta alla persona, aiuto
domestico, cura dell'ambiente, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, disbrigo di
pratiche burocratiche, ecc.).
Obiettivi del corso: Capacità di svolgere prestazioni di carattere domestico - sia in ambito
domiciliare, sia in strutture socio-assistenziali -, di aiuto alle persone e igienico sanitarie e igienicoambientali (alzarsi dal letto, pulizie personali, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione, aiuto
nell'assunzione dei pasti, corretta deambulazione, movimento degli arti invalidi, accorgimenti per
una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, pulizia e cura dell’ambiente in cui vive l’utente,
….); capacità di relazionarsi correttamente con l’utente e la famiglia; capacità di individuare e
segnalare situazioni di rischio; capacità d lavorare con altri operatori e altre professionalità.
Contenuti: Medicina, neurologia, patologia, sociologia, psicologia, tecniche operative d’intervento,
geriatria, fisioterapia, metodologia del lavoro sociale, informatica, scienze dell’alimentazione.
Esame finale: una prova scritta, una prova orale e un’esercitazione pratica con una commissione
esterna nominata da Regione Lombardia.
Attestato: regionale di competenza ASA con valore di qualifica.
Materiale in dotazione al corsista: Libro di testo fornito dall’Associazione oltre ad eventuali dispense
disponibili sulla nostra piattaforma online (ogni corsista ha un accesso dedicato con relativa
password), divisa per il tirocinio (camice e zoccoli) e badge per il tirocinio, copertura assicurativa per
tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio. Restano a carico del corsista: gli esami
clinici e l’idoneità al lavoro (con tariffe convenzionate).
Durata del percorso (8 mesi circa): percorso di 800 ore complessive di cui 450 ore in incontri serali di
quattro ore (300 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni pratiche in classe, 50 di rielaborazione
tirocinio) e 350 ore di tirocinio (diurno) presso Istituzioni Socio-Assistenziali: 200 ore in case di riposo
(RSA) e 150 ore in Centri Diurni e/o Assistenza domiciliare.
Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 22:00 - Frequenza obbligatoria.
Il tirocinio è diurno.
Assenze: Consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore totale di assenza pena la non
ammissione all'esame finale.
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Sede del corso: Saronno (VA) - presso Scuola Media Statale Aldo Moro, viale Santuario 13 (10 minuti
a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord - Saronno è in provincia di Varese, al confine con le
province di Milano città metropolitana, Como e Monza Brianza).
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi
 Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità
 Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile
 aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso
 diploma di scuola Media Inferiore
Per i cittadini stranieri, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, occorre:
 Buona conoscenza della lingua italiana (scritta e orale)
 Permesso di soggiorno (se cittadino extra-europeo)
 copia conforme all'originale del titolo di studio conseguito all'estero e traduzione asseverata in
Tribunale, con il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario.
Avvio: al raggiungimento di almeno 20 iscrizioni effettive.
Numero massimo di allievi per corso: 25
Saronno, 27 agosto 2016
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