SALESIANI LOMBARDIA PER LA FORMAZIONE ED IL LAVORO – CNOSFAP LOMBARDIA

CORSO PER AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA)
Anno Formativo 2019-20

L’Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) è un operatore in possesso dell’Attestato di
Competenza, rilasciato da Regione Lombardia e conseguito a seguito della frequenza di
uno specifico corso di formazione professionale presso un ente di formazione accreditato
e previo superamento dell’esame finale.

Cosa fa e dove lavora l’Operatore Socio Sanitario
L’ASA svolge attività indirizzate a mantenere e/o recuperare il benessere psico-fisico della persona, assistendola
nelle attività quotidiane e aiutandola nell’espletamento delle funzioni personali essenziali. Affianca diverse figure
professionali sia sociali che sanitarie in servizi di tipo socio-assistenziale e sociosanitario, in strutture pubbliche o
private quali case di riposo, centri diurni per disabili o per anziani, comunità alloggio per minori con disabilità
oppure al domicilio
Chi può frequentare il corso per Operatore Socio Sanitario
Per poter frequentare il corso è necessario:
 aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso
 diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media)
 per i cittadini stranieri è richiesta la dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo di studio
conseguito nel paese di origine e rilasciata dall’ambasciata italiana nel paese che ha rilasciato il titolo.
Gli stranieri devono inoltre dimostrare un’adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana; tale
conoscenza viene valutata attraverso un test d’ingresso.
Durata del corso
Il corso di Operatore Socio Sanitario ha durata annuale per un totale di 800 ore, così suddivise:
 350 ore di lezioni teoriche
 100 ore di esercitazioni pratiche
 350 ore di tirocinio (RSA e CDD)

Avvio del corso e orario delle lezioni
L’avvio del corso ASA 2019/2020 è previsto per mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 17.30 (2 ore)
Le lezioni saranno dal lunedì al venerdì, dalle 17,30 alle 21,30
La frequenza è obbligatoria. Le assenze non possono superare il 10% del monte ore totale, pena la non
ammissione all’esame finale.
Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti.

I docenti
I nostri docenti sono tutti professionisti con esperienza e sono medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi,
nutrizionisti, assistenti sociali, educatori professionali, sociologi, esperti di comunicazione, ingegneri e informatici
oltre al tutor formativo e al coordinatore del corso.
Sede del corso
Le lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche si svolgono presso il Centro Salesiano D. Savio di Arese, in via
Don Della Torre, 2

I contenuti del corso
I contenuti sono ripartiti in aree formative e in moduli. Questi i principali argomenti trattati:
 AREA LEGISLATIVA - ISTITUZIONALE: Legislazione sanitaria e sociale - Diritto del lavoro, sicurezza e sistema
qualità - Etica professionale
 AREA PSICOLOGICA - SOCIALE: Elementi di assistenza sociale e rete dei servizi - Metodologia del lavoro
sociale e sanitario - Psicologia e comunicazione - Aspetti psico-relazionali - Elementi di sociologia
 AREA IGIENICO - SANITARIA: Igiene ambientale e personale - Scienza dell’alimentazione, dietetica e igiene
alimentare - Elementi di anatomia - Elementi di geriatria - Farmacologia
 AREA TECNICO OPERATIVA: Animazione - Riabilitazione e tecniche di mobilizzazione - Assistenza di base
alla persona - Elementi di informatica - Orientamento al lavoro.
 AREA TIROCINIO: Esperienza 1 - Residenza per anziani / Esperienza 2 - Centro Diurno Disabili

Esame finale
L’ammissione alla prova d’esame è vincolata al giudizio positivo di tutte le esperienze di tirocinio e della parte di
formazione d’aula oltre al non superamento del tetto massimo di assenze ammesse.
Titolo rilasciato e altre certificazioni
Attestato di Competenza ASA rilasciato da Regione Lombardia – previo superamento dell’esame finale.
L’Attestato ASA permette inoltre di acquisire i crediti utili ad accedere ai corsi di Riqualifica ASA/OSS di 400 ore.
La nostra scuola organizza i corsi di riqualifica.
All’interno del corso, saranno inoltre svolti moduli specifici che permetteranno l’ottenimento delle seguenti
certificazioni:
 Sicurezza nei luoghi di lavoro generale e specifica
 HACCP

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 1.500 comprensiva della quota di iscrizione, della visita del medico competente
(obbligatoria per poter svolgere il tirocinio) e dell’assicurazione. Il costo degli esami clinici necessari ed eventuali
vaccinazioni sono a carico del corsista. Sono inoltre a carico del corsista, la divisa per il tirocinio e il libro di testo
(facoltativo).
Quota di iscrizione: € 150 (La quota sarà interamente restituita qualora il corso non venga attivato)
É possibile il pagamento rateale personalizzato.
Iscrizione
Per poter effettuare l’iscrizione è necessario:
compilare il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito, disponibile in segreteria o richiedendolo all’indirizzo mail di
seguito riportato), firmarlo e consegnarlo in segreteria, unitamente ai seguenti documenti.
 fotocopia Carta di Identità
 fotocopia Codice fiscale
 copia del titolo di studio
 versamento della quota di iscrizione
 i cittadini stranieri devono inoltre consegnare la dichiarazione di valore con traduzione asseverata del
titolo di studio conseguito nel paese di origine e rilasciata dall’ambasciata italiana nel paese che ha
rilasciato il titolo
 se cittadini extracomunitari, è richiesto il permesso di soggiorno.

Per ogni informazione o comunicazione:
Telefono: 02.93772240 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16; chiuso per ferie dal 29 luglio al
31 agosto)
Email: sociosanitario@cnosarese.it (alle email si risponderà anche nel mese di agosto)

