
OBIETTIVO DEL CORSO
L’Ausiliario Socio-Assistenziale “A.S.A.” è un operatore di interesse socio-assistenziale, svolge 
attività indirizzate a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona ed a 
ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione, assistendola in tutte le attività della vita 
quotidiana ed aiutandola nell’espletamento delle sue funzioni personali essenziali. Agisce in 
base alle competenze acquisite ed in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli operativi 
predisposti dal personale sanitario e sociale, responsabili del processo assistenziale. Tali 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 ed all’assistenza 
della persona, in interazione con gli altri operatori sociali e con operatori socio-sanitari e 
sanitari.

TEMATICHE
L’A.S.A. impara ad acquisire elementi di base utili per individuare i bisogni delle persone e le più 
comuni problematiche relazionali e a distinguere i sistemi organizzativi socio assistenziali e la 
rete di servizi.
Discipline previste: Anatomia e Fisiopatologia - Igiene ed assistenza - Dietologia Igiene 
ed assistenza teorica e pratica - Elementi di Pronto Soccorso - Elementi di riabilitazione e 
mobilizzazione - Elementi di Legislazione sociale e sanitaria - Sicurezza nei luoghi di lavoro - 
Etica professionale - Elementi di psicologia e sociologia - Comunicazione nell’ambito lavorativo.

REQUISITI DI ACCESSO
• Aver compiuto 18 anni alla data di inizio corso;
• Diploma di scuola media superiore o qualifica, test di comprensoine lingua italiana;
Per gli/le allievi/e stranieri/e in aggiunta:
• Permesso di soggiorno, da possedersi prima dell’inizio del corso (d.g.r.n.7693/08);
• Traduzione del titolo di studio con verbale di asseverazione (d.g.r. n. 7693/08);
Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all’inizio della
frequenza del corso.

STAGE/TIROCINIO
Tirocini formativi di 350 ore complessive, da svolgersi c/o RSA ed enti che erogano Servizi 
di Assistenza domiciliari scelti e convenzionati con CFP. Le modalità degli orari di stage 
rispetteranno gli orari degli enti ospitanti.
L’esito positivo di entrambi i tirocini è condizione indispensabile per l’ammissione all’esame 
finale.

Il corso prevede un minimo di 14 e un massimo di 25 iscritti.

800 ore
(durata annuale)

Da lunedì a venerdì
17:00 - 20:00

€ 1.600,00

www.abf.eu
@cfpBG

SEDE CORSO: CFP BERGAMO
Via Monte Gleno, 2 - Bergamo

 Per info e iscrizioni: Tel. 035.3693704/711| cfp.bergamo@abf.eu
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