
 
 

  

CORSO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE 
 

 
                     
 

 DESTINATARI - Adulti   AREA - Socio-Sanitaria 

 DATA INIZIO -                DURATA - 800 ore 

 CFP – Gallarate - Varese   COSTO – 1900,00 € 

 
 

 IL CORSO 

L’Ausiliario Socio-Assistenziale è un operatore che 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-sanitario di semplice attuazione 
non infermieristiche e non specialistiche, svolgimento di piccole commissioni e semplici pratiche 
burocratiche, questione delle relazioni con i servizi pubblici, con la rete dei rapporti informali con il 
territorio, comunicazione delle informazioni relative alle problematiche e richieste sollevate 
dall’utenza e/o dalle loro famiglie. 

 L’ASA è un operatore di supporto, che svolge la propria attività in base a criteri di bassa 
discrezionalità e alta riproducibilità; agisce secondo competenze di base ed in applicazione dei 
piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e sociale, responsabile 
del processo assistenziale. 



 
 

  

 

 TITOLO RILASCIATO 

Al termine del percorso è previsto  un esame finale con una Commissione nominata dalla 
Regione Lombardia. Frequenza minima richiesta 90% delle ore complessive e una valutazione 
sufficiente in tutte le materie teorico/pratiche e nel tirocinio. 

 Certificazione di Competenze Regionale con valenza di Qualifica professionale 

 
 

 REQUISITI 

 Superare il colloquio motivazionale 

 Aver compiuto il 18° anno di età  

 Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media) 
Per gli stranieri: 

 permesso di soggiorno 

 per titoli di studio conseguiti in Paesi Extra UE: dichiarazione di valore rilasciata dal 
Consolato o dall’Ambasciata italiana del paese dove si è conseguito il titolo 

 per titoli di studio conseguiti in Paesi UE: traduzione asseverata rilasciata da una 
autorità italiana (giudice di pace, tribunale, notaio) 

 conoscenza della lingua italiana da verificarsi con test di livello A2 (elementare) 
 
 
 

 MATERIE TEORICO/PRATICHE 

Le 450 ore di attività teorico/pratiche sono così suddivise: 

 Medicina 50 ore 

 Scienze infermieristiche 82 ore 

 Fisioterapia 40 ore 

 Metodologia del lavoro sociale 50 ore 

 Psicopatologia 30 ore 

 Legislazione sanitaria 24 ore 

 Sicurezza e diritto del lavoro 24 ore 

 Igiene 20 ore 

 Psicologia 30 ore  

 Attività domestiche 80 ore 

 Informatica 20 ore 
    

 
 
 
 
 



 
 

  

 

 LO STAGE 

Lo stage è effettuato in ambito domiciliare, sociale e socio-sanitario, secondo una modalità che 
permetta di sperimentarsi in almeno due ambiti diversi. Lo stage è organizzato dalla scuola, 
secondo un calendario personalizzato e in orario diurno, stabilito con le Strutture ospitanti. 
 

 Durata: 350 ore, con calendario individuale 
 
 
 
 

  RIFERIMENTI E ISCRIZIONI 

Segreteria didattica sede Gallarate, Via Stragliati,6  – Telefono: 0331/794703 –  
e-mail: segreteriadidattica.gallarate@agenziaformativa.va.it  
 
Segreteria Adulti di Agenzia Formativa della Provincia di Varese, Via Monte Generoso 71/a – Tel. 
0332/810421, e-mail: segreteria.adulti@agenziaformativa.va.it 
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