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CORSO PER AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (ASA) - Mod. 34 asa rev.01

L’Associazione Scuola Studio e Lavoro nel quadro di un progetto riconosciuto ai sensi dell’art.27 della L.R.95/80 organizza un corso
per n°25 persone che avranno superato la selezione attraverso la compilazione di test attitudinali e colloqui individuali.
La partecipazione ai corsi è destinata ad allievi ambosessi occupati/disoccupati con età minima di 18 anni (all’atto dell’iscrizione).
Titolo di studio richiesto
Licenza di scuola media inferiore.
Figura professionale e finalità
L’ausiliario socio-assistenziale è un operatore dell’area sociale che, in forza di una specifica formazione, basandosi sulla capacità di
relazionarsi correttamente, attua un intervento diretto con l’utente (singolo o famiglia) al fine di recuperare le sue risorse in una
prospettiva di autonomia in supporto della vita quotidiana.
Obiettivi fondamentali dell’attività dell’ausiliario socio-assistenziale sono:
A) mantenere e/o recuperare il benessere psicofisico dell’utente;
B) evitare o comunque ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione;
C) Supplire alle carenze di autonomia dell’utente nelle sue funzioni personali essenziali, igienico-sanitarie e relazionali attraverso
interventi sia propri sia coordinati ed integrati con quelli di altri operatori (assistenti sociali, educatori, personale sanitario,
amministrativi, etc.)
Struttura del corso
• Il corso ha una durata di 800 ore suddivise in:
- Seminario introduttivo n° 50 ore
- Metodologia del lavoro sociale n° 60 ore
- Elementi di psicologia e sociologia n° 70 ore
- Area igienico-sanitaria n° 110 ore (60 ore di teoria - 50 ore di pratica)
- Area tecnico riabilitativa n° 110 ore (60 ore di teoria - 50 ore di pratica)
- Rielaborazione del tirocinio n° 50 ore
- Tirocinio/Stage n° 350 ore presso strutture e servizi presenti nel territorio provinciale
• Durata: 9/10 mesi
• Articolazione giornaliera: 4 ore dal lunedì al venerdì pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, ed il sabato mattina, dalle ore 8.30
alle ore 12.30 (calendario da definire)
• Frequenza obbligatoria. Le assenze superiori al 10% del monte-ore impediranno l’accesso alle valutazioni finali ed al rilascio
dell’attestato di qualifica professionale
Sede del corso Associazione Scuola Studio e Lavoro - Viale Battisti, 6 - Como
Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione al corso è in carta libera, contenente l’autocertificazione relativa a: dati anagrafici, indirizzo e recapito
telefonico, stato di occupazione/disoccupazione, titolo di studio, e la seguente dichiarazione: “Autorizzo l'Associazione Scuola Studio
e Lavoro al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03”
Prove finali e Certificazioni
Esami di idoneità con Commissione Regionale, e conseguente rilascio di attestato di qualifica professionale dalla Regione
Lombardia
Documentazione richiesta
Carta d’Identità, Codice fiscale, Diploma di licenza Media, Analisi del Sangue (segue specifica)
Le domande dovranno pervenire a: Associazione Scuola Studio e Lavoro - Viale Battisti, 6 - Como.
Per informazioni ed iscrizioni: Tel.031.264284.

