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CORSO A.S.A.
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE

(riconosciuto da Regione Lombardia)

Presso la Fondazione”Residenza Berardi Manzoni” Onlus in Via San Bernardino 63/B,

Roncadelle (BS), sono aperte le iscrizioni al corso per AUSILIARIO SOCIO

ASSISTENZIALE.

Il corso si rivolge a persone maggiorenni occupate, disoccupate o inoccupate, che intendono

lavorare nell’ambito delle strutture socio sanitarie ed assistenziali (case di riposo, servizio di

assistenza domiciliare, centri socio educativi, centro diurno disabili, residenza sanitaria

disabili, comunità socio sanitarie ecc.) con la qualifica ASA.

Durata: il corso è di 800 ore di cui 450 in aula e 350 di tirocinio pratico presso strutture socio-
sanitarie ed assistenziali;

Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30. Il calendario didattico completo sarà
consegnato il primo giorno di corso ai partecipanti regolarmente iscritti

Sede corso: c/o Fondazione ”Residenza Berardi Manzoni”onlus , Via San Bernardino 62/B,
Roncadelle (BS);

Frequenza: obbligatoria per il 90% del corso (max. 80 ore di assenza);

Esame finale: al termine del percorso è previsto un esame che sarà tenuto da una
commissione esterna nominata dalla Regione Lombardia;

Certificazione finale: a superamento dell’esame finale, verrà rilasciata la qualifica
professionale con certificazione delle competenze.

Per informazioni ed iscrizioni:
c/o Fondazione “Residenza Berardi Manzoni”onlus

Assistente Sociale - Maria Scarpato
Tel.030/2780503 – fax 030/2585822

E mail: info@berardimanzoni.com
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1) Requisiti per l’ammissione al corso:

 18 anni di età compiuti;
 titolo di studio: almeno licenza media; se il titolo è stato conseguito all’estero, lo stesso deve essere

tradotto in lingua italiana ed asseverato (in pretura o in tribunale italiano);
 permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.

Tutti gli interessati dovranno sostenere un colloquio di selezione al fine di verificare i requisiti per
l’ammissione al corso. Agli stranieri sarà somministrato anche un test scritto di lingua italiana.

2) Requisito per l’effettuazione del tirocinio:
 idoneità medica alla mansione, rilasciata dal nostro medico competente del lavoro secondo il

D.Lgs 81/2008. La procedura per gli esami ematochimici e la relativa visita saranno organizzati da
ACOF tramite il proprio medico competente del lavoro e le relative procedure saranno comunicate a
corso avviato. Non sono ritenute valide le idoneità mediche che non siano state rilasciate dal nostro
medico competente del lavoro.

3) Monte ore:
 Ore in aula: 450 h;

Le lezioni in aula si terranno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
 Ore stage/tirocinio: 350 h;

Lo Stage/Tirocinio di norma si svolgerà su turnazione (da stabilire con la struttura ospitante), nell’orario
compreso tra le ore 7.00 e le ore 21.00, per non più di 8 ore al giorno, dal lunedì alla domenica, festivi
compresi con i relativi riposi. Il tirocinio dovrà essere svolto obbligatoriamente in RSA presenti sul
territorio Regione Lombardia e una piccola parte in ambito disabili (residenziale o diurno) o in servizi
di assistenza domiciliare (SAD).

Ore Totali: 800 h.

4) Ammissione agli esami:
 positività stage e percorso in aula;
 raggiungimento del 90% di frequenza (max 80 h di assenza);
 assolvimento/saldo finale retta del corso.

5) Costo (comprensivo di idoneità medica, materiale didattico ed esame finale)

Totale da pagare all’Ente € 1.690,00 (milleseicentotrenta//00).

Rateizzati come segue:
Iscrizione : € 480,00 (quattrocentotrentaeuro//00) da pagare all’atto dell’iscrizione;

Pagamento dilazionato per la quota rimanente di € 1.200,00:

 8 rate € 150,00 (centocinquantaeuro//00) pagabili mensilmente;
oppure

 4 rate € 300,00 (trecentoeuro//00) pagabili ogni due mesi.

I costi aggiuntivi, relativi ad eventuali esami medici supplementari e/o all’acquisto delle divise per il tirocinio,
sono a carico dell’allievo. Si specifica che gli esami e la visita, necessari per il rilascio dell’idoneità medica alla
mansione, saranno svolti obbligatoriamente dal nostro medico competente del lavoro come da Dlg. 81/2008.


