L’AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE
DELIBERA REGIONALE
L’ASA è un operatore di interesse socio –
assistenziale che, a seguito dell’attestato di
qualifica conseguito al termine di specifica
formazione
professionale,
svolge
attività
indirizzate a mantenere e/o recuperare il
benessere psico-fisico della persona e a ridurne i
rischi di isolamento e di emarginazione, assistendola
in tutte le attività della vita quotidiana ed
aiutandola nell’espletamento delle sue funzioni
personali essenziali. L’ASA fornisce prestazioni
attraverso attività integrate relative a:
• Assistenza diretta alla persona
• Aiuto nella vita di relazione
• Igiene e cura dell’ambiente
• Igiene e pulizia personale
• Preparazione dei pasti e aiuto alle funzioni
di alimentazione
• Prestazioni igienico-sanitaria di semplice
attuazione, non infermieristiche e non
specialistiche
• Svolgimento di piccole commissioni e
semplici pratiche burocratiche
• Gestioni delle relazioni con i servizi
pubblici, con la rete dei rapporti informali,
con il territorio
• Comunicazione delle informazioni relative
alle problematiche e richieste sollevate
dagli utenti e/o dalle loro famiglie.

L’ASA è un operatore di supporto che svolge la
propria attività in base a i criteri di bassa
discrezionalità e alta riproducibilità ed è
affiancabile a diverse figure professionali sia
sociali sia sanitarie. Agisce in base a competenze
acquisite ed in applicazione dei piani di lavoro e dei
protocolli operativi predisposti dal personale
sanitario e sociale responsabile del processo
assistenziale. Tali attività sono svolte in servizi di
tipo socio-assistenziale a ciclo diurno, residenziale
o domiciliare in collaborazione con gli operatori
professionali preposti alla cura e all’assistenza della
persona, in interazione con gli altri operatori sociali
e con operatori socio-sanitari e sanitari.
Negli ambiti delle attività e delle competenze
individuate, l’ASA:
•
•

•

Opera in quanto agisce in autonomia
rispetto a precisi e circoscritti interventi;
Coopera in quanto svolge solo parte
dell’attività alle quali concorre con altri
professionisti (infermieri professionali,
terapisti della riabilitazione, dietologi,
educatori professionali ecc.)
Collabora in quanto svolge attività su
precise indicazioni dei professionisti

Corso di formazione
A.S.A.
Ausiliario Socio
Assistenziale

Durata del corso
Corso di formazione per Ausiliario Socio
Assistenziale
L’ASA (ausiliario socio assistenziale) è una
figura professionale che opera in campo socio
assistenziale e che ai sensi della normativa
regionale lavora all’interno di RSA (case di
riposo), centri diurni e residenziali per disabili,
SAD (servizio di assistenza domiciliare).
L’ASA è una figura che è in grado di assistere
i malati dal punto di vista igienico e di svolgere
attività di supporto e di integrazione sociale
della persona e dei suoi familiari nel contesto
organizzativo dei servizi e di cooperare,
collaborare con il personale sanitario e sociale.

Cosa ti offriamo
La
nostra
esperienza
decennale
nella
formazione professionale della figura ASA
offre un percorso completo che trasmette
conoscenze ed abilità più che eccellenti
nell’area igienico sanitaria, tecnico operativa,
legislativa,
psicologica
e
sociale,
con
approfondimenti in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, HACCP e informatica. Il
nostro team di docenti e tutor oltre ad essere
professionisti del settore, aggiornati e
competenti, ha un’esperienza pluriennale e
consolidata nell’ insegnamento in corsi ASA ed
OSS.

800 ore: 450 ore di aula e 350 di tirocinio

•
•

Orari
Dal lunedì al Venerdì dalle 17.30 alle 21.30

Sede del corso
Via Andrea Costa, 29
21052 Busto Arsizio (VA)
Via Forlanini- Luino (Va)

Iscrizioni

•

(Tribunale) il giuramento di fedeltà del
testo tradotto al testo originario
Permesso di soggiorno per i cittadini
non aventi la cittadinanza italiana;
Per gli stranieri è previsto il
superamento del test di lingua italiana
livello B1 che verifichi le capacità di
espressione e di comprensione della
lingua ad un livello tale da consentire la
partecipazione al percorso formativo
Certificato medico, rilasciato da un
medico competente del lavoro,
comprovante l’idoneità alla mansione
(documentazione da produrre dopo
l’iscrizione e comunque, entro un mese
dall’avvio del corso);

Le iscrizioni possono essere effettuate solo
dopo aver svolto e superato il colloquio di
selezione previsto per la verifica dei requisiti
di accesso secondo la delibera regionale
N°VIII/007693 24/07/2008. I colloqui di
selezione si effettuano su appuntamento

Frequenza

Requisiti di accesso

Attestato

•
•
•

18 anni compiuti
Diploma di scuola secondaria di primo
grado
Per i cittadini in possesso di un titolo
di studio rilasciato da paese straniero,
deve essere consegnata la copia
conforme all’originale del titolo di
studio con traduzione asseverata
rilasciata da un traduttore che abbia
una preesistente abilitazione, della
quale sia asseverato in Pretura

Obbligatoria (sono ammesse assenze pari al
10% del monte ore).

Al termine del percorso formativo e superato
l’esame finale, verrà rilasciata la qualifica
professionale di ASA, con certificazione delle
competenze.

Informazioni e iscrizioni presso
A.C.O.F. Associazione Culturale Olga Fiorini
Via A. Costa, 29- Busto Arsizio
Tel. 0331-624318 interno 2
Fax 0331-620371
home@acof.it

