
 
 

ASA – AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE 
PROFILO PROFESSIONALE E AMBITO DI ATTIVITA’  
Il corso è orientato alla preparazione della figura normata dalla Regione Lombardia (deliberazione 
n° VIII / 7693 del 24 luglio 2008 “Regolamentazione dei percorsi ASA”). 
L’Ausiliario Socio Assistenziale – Asa 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, assistendola 
nelle attività quotidiane e aiutandola nell’espletamento delle funzioni personali essenziali.  
L’Ausiliario Socio Assistenziale - Asa è un operatore di supporto che svolge la propria attività in 
base ai criteri di bassa discrezionalità ed è affiancabile a diverse figure professionali sia sociali che 
sanitarie in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario a ciclo diurno, residenziale o 
domiciliare. 
Agisce in base alle competenze acquisite ed in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli di 
lavoro, predisposti dal personale sanitario e sociale responsabile del processo assistenziale.  
Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate, l’ASA:  
- opera in quanto agisce in autonomia rispetto a precisi e circoscritti interventi  

- coopera in quanto svolge solo parte dell’attività alle quali concorre con altri professionisti 
(infermieri, terapisti della riabilitazione, assistenti sociali, educatori professionali ecc)  

- collabora in quanto svolge attività su precise indicazioni dei professionisti.  
 

DESTINATARI  
- Persone interessate ad una formazione fortemente orientata all’inserimento lavorativo  
- Persone interessate ad un lavoro collocato nei servizi ed in particolare in campo socio-
assistenziale  
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA  
1) Aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso.  
2) Possesso di:  
- licenza media inferiore 

 

Per gli stranieri  
- Titolo di studio conseguito all’estero: copia conforme all’originale del titolo di studio e 
traduzione asseverata dello stesso  
- Documento attestante la regolarità del soggiorno  
- Valutazione della capacità di espressione orale e scritta e di comprensione della lingua italiana 
attraverso un test di ingresso somministrato dall’ente di formazione e conservato agli atti tra i 
documenti di iscrizione.  

 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  
La sede del corso sarà collocata nel Comune di Castiglione delle Stiviere (Mn) presso la sede di 
Formazione Mantova in Via Mantegna 48. 
Il corso, della durata di 9 mesi, è di 800 ore: 450 di formazione in aula, 350 di tirocinio. Il tirocinio è 
suddiviso in due esperienze: la struttura assistenziale e la struttura sociale.  



La formazione prevede quattro pomeriggi alla settimana dalle 13,00 alle 18,00 e due venerdì 
mattina al mese dalle 08,00 alle 13,00.  
Per l’ammissione all’esame finale la normativa della Regione Lombardia obbliga ad una 
frequenza del 90% del monte ore corso (sono ammesse 80 ore di assenza su 800).  
Il percorso formativo si conclude con una valutazione finale (che deve tener conto dei giudizi 
espressi dai docenti e dai tutor referenti dei tirocini) per l’ammissione alle prove d’esame che si 
svolgeranno alla presenza di una commissione esterna giudicante, nominata dalla Regione 
Lombardia, costituita da esperti di settore. La verifica del profilo formativo avverrà attraverso una 
prova scritta, una prova orale ed una esercitazione pratica.  
 
Selezione dei partecipanti: Settembre 2019.  
INIZIO PREVISTO SETTEMBRE 2019 – CONCLUSIONE GIUGNO 2020 
Il costo del corso è di 1.600 euro, divisi in quattro rate 
I RATA € 400, 00 a carico del corsista – prima della partenza del corso 
II RATA € 400, 00 a carico del corsista – Dicembre 2019 
III RATA € 400, 00 a carico del corsista – Marzo 2020 
IV RATA € 400,00 a carico del corsista – Maggio 2020 
 

AGEVOLAZIONE PER L’ACCESSO AL CORSO 

1 - Possibilità di abbattimento della quota di iscrizione attraverso la partecipazione al bando della 

Fondazione I. Zanetti e A. Cominelli di Castiglione delle Stiviere “AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI 

3 BORSE LAVORO ASA”. 

2 - APROMEA (Associazione Provinciale Mantovana degli Enti Assistenziali) promuove 10 BORSE 
DI STUDIO del valore di 500 euro ciascuna per gli studenti che alla fine del percorso entreranno in 
possesso dell’attestato di qualifica e che sottoscriveranno la disponibilità all’assunzione 
immediata, a tempo determinato o indeterminato, presso una delle RSA dell’associazione. 
 

Per informazioni:  
Formazione Mantova – For.Ma – sede di Castiglione delle Stiviere (Mn) via Mantegna 48, tel. 
0376/638547 (dr.ssa Vera Briarava), sede di Mantova 0376/432537  (dr.ssa Carlotta Pieretti). 

 

 


