
             

CORSO PER AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE – 800 ore  
 

Figura Professionale e finalità 
La presente azione intende realizzare un percorso formativo, in accordo a quanto disciplinato dal D.G.R. VIII/7693 del 
24/07/2008, nel settore socio-assistenziale. 
L’Ausiliario Socio-Assistenziale è un operatore di interesse socio-assistenziale che, conseguito l’attestato di competenze 
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-sanitarie di semplice attuazione, non infermieristiche e non specialistiche 
− svolgimento di piccole commissioni e semplici pratiche burocratiche 
− gestione 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  
 

Le attività sono svolte in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario 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. 
 
Requisiti di ammissione alla frequenza 
1. Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso; 
2. Diploma di scuola secondaria di primo grado. 

Inoltre: 
3. Certificato medico di idoneità fisica all’impiego; 
4. per gli stranieri: oltre a quanto previsto ai punti 1-2-3: 

− Copia conforme all’originale del titolo di studio conseguito all’estero e traduzione asseverata dello stesso, 
rilasciata da un traduttore che abbia una preesistente abilitazione o da persona comunque competente, della quale sia 
asseverato in Pretura Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo tradotto al testo originario (art. 5 R.D. 9 ottobre 1922, 
n.1366; nota del Pres. Cons. Ministri, Ufficio Giuridico e del Coord. Legisl. n. 20685/92500 del 15 dicembre 1980); 

− capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un livello tale da consentire la 
partecipazione al percorso formativo. La conoscenza della lingua italiana deve essere valutata attraverso un test 
d’ingresso svolto dall’agenzia formativa i cui esiti saranno dalla stessa conservati agli atti.  
 
Struttura del Corso 

 Teoria n. ore 350. Esercitazioni pratiche n. ore 100. Tirocinio/stage n.ore 350. 

 Inizio  corso:  Ottobre  2021 

 Articolazione giornaliera: Lunedì – Mercoledì – Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30. 

 La Frequenza è obbligatoria. Si precisa che la mancata frequenza a più del 10% del monte-ore non dà diritto 
all’Attestato di Competenze rilasciato da Regione Lombardia. 

 
Costo del Corso 
€ 1.600,00= 
 
Sede del Corso 
Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” - 25065 Lumezzane (BS)  - Via Rosmini n. 14 – tel 030 8253800  
e-mail: info@agenziadontedoldi.com 
 


