
FIGURA PROFESSIONALE
L’ASA  è un operatore dell’area socio assistenziale che svolge attività indirizzate 
a mantenere e/o recuperare il benessere psicofisico della persona e a ridurre i 
rischi di isolamento e di emarginazione, assistendola in tutte le attività della vita 
quotidiana e aiutandola nell’espletamento delle sue funzioni personali essenziali. 
Agisce in base alle competenze acquisite e in applicazione dei piani di lavoro e dei 
protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e sociale, responsabili del 
processo assistenziale.
L’ASA lavora 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 del 
settore.

TEMATICHE
Discipline previste: anatomia e fisiopatologia, igiene e assistenza, dietologia, 
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 D’ACCESSO
• 18 anni  compiuti alla data di inizio corso;
• Diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media);
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);
• Superamento test di comprensione lingua italiana.

TIROCINIO
350 ore da svolgersi presso RSA ed enti che erogano servizi di assistenza 
domiciliari selezionati e convenzionati con il Cfp. Gli orari di stage saranno definiti 
con le strutture ospitanti.

INIZIO LEZIONI

M A R Z O
2 0 2 030

800 ORE
Da lunedì a venerdì

16:00 - 20:00
Frequenza obbligatoria 90%

€ 1.600,00

SEDE CORSO: CFP TREVIGLIO
Via Caravaggio, 50 - 24047 Treviglio (BG)

Per info e iscrizioni: Tel. 0363 19 25 677 | cfp.treviglio@abf.eu www.abf.eu
@cfpTreviglio

Sono inclusi libri di testo, 
eventuali dispense, 

assicurazioni, visite mediche di 
idoneità, materiali d’uso per le 

esercitazioni.

CORSO DI
AUSILIARIO
SOCIO -
ASSISTENZIALE
(A.S.A.)

CERTIFICATO DI 
COMPETENZE

in collaborazione con:

Fondazione Anni Sereni Treviglio
Caravaggio e Fara Gera d’Adda -onlus-


