ISCRIZIONE AL CORSO DI
Ausiliario Socio-Assistenziale (A.S.A.)
2021/2022
In 1 anno la tua professione
Profilo :
L'Ausiliario Socio-Assistenziale è un operatore dell'area sociale che, in forza di una specifica formazione istituita con
Delibera del Consiglio Regionale n° IV/1267 del 28/02/1989 e regolamentata con Delibera di Giunta n. 7693
del 24/07/2008, basandosi su capacità di relazionarsi correttamente, attua un intervento diretto con l'utente al fine di
recuperarne le risorse in una prospettiva di autonomia in supporto alla vita quotidiana; collabora, con un intervento
indiretto, attraverso la lettura dei bisogni, alla mobilitazione delle risorse della comunità in cui l'utente vive. E'
previsto l'impiego dell'ASA in: strutture protette per handicappati o anziani (RSA, CDI, CDD); servizi di assistenza
domiciliare diretta ad anziani, diversamente abili o nuclei familiari in difficoltà (SAD, ADI); servizi per handicappati;
centri di pronto intervento; comunità alloggio per minori con handicap e per tossicodipendenti.
Percorso Formativo :
Il corso si articola nei seguenti moduli formativi:
1.Accoglienza/Orientamento 2.Elementi di Psicologia 3.Elementi di Legislazione e Dimensione di Genere
4.Metodologia del Servizio Sociale 5.Elementi di Medicina e Geriatria 6.Elementi di Scienza dell'Alimentazione
7.Tecniche di Assistenza di Base 8.Elementi di Rieducazione al Movimento 9.Tecniche di Animazione 10.Sicurezza
e tutela della salute sui luoghi di lavoro 11.Esercitazioni 12. Attività di Tirocinio.
Durata, periodo di svolgimento e sede del corso:
Durata: 800 ore (350 di formazione in aula 100 di esercitazioni e 350 di tirocinio)
Orario delle lezioni : da lunedì a venerdì dalle 14,30 alle 18,30 – Tirocinio secondo turni della sede ospitante.
Periodo: Ottobre – Giugno.
Il corso si terrà presso la sede dello “IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro” in via Castellini, 7
25123 Brescia
Requisiti di Ammissione :
Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado e aver compiuto il 18° anno d’età. – Per i
cittadini stranieri aver acquisito una capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e comprensione
della lingua italiana che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo e capirne i contenuti (tale
conoscenza sarà valutata attraverso uno specifico TEST D’INGRESSO).
Qualora il candidato risultasse ammesso al corso dovrà produrre la certificazione di idoneità alla mansione ASA
rilasciata dal medico competente ai sensi dell’Art. 41 del Testo Unico sulla sicurezza D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
(con dichiarazione degli esami effettuati).

Numero di posti :
il numero degli ammessi è fissato a 25 unità. La frequenza è obbligatoria.
Le assenze non possono superare il 10 % del monte ore totale nella sua suddivisione di Teoria (350 ore)
Esercitazioni (100 ore) e Tirocinio (350 ore).
Quota di partecipazione :
Il corso è a pagamento con una quota di iscrizione di € 1.600,00 dilazionabile fino a 3 rate.

“IAL : per una formazione di alta qualità che trasforma la tua scelta in una professione qualificata”

Titolo di studio rilasciato :
Attestato di Competenza di AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE rilasciato dalla Regione Lombardia.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL CORSO
Per l’iscrizione rivolgersi alla segreteria di IAL Lombardia sede di Brescia situata in via Castellini, 7
Tel.0302893811 – Fax 0302893850 – mail : sede.brescia@ialombardia.it
muniti dei seguenti documenti:
•Fotocopia autenticata del titolo di studio richiesto oppure originale e fotocopia che verrà autenticata dalla
segreteria. Per i cittadini stranieri è inoltre necessaria una traduzione asseverata del titolo di studio se acquisito nel
paese d’origine.
•Carta d’identità valida e relativa fotocopia (fronte-retro)
•Codice fiscale e relativa fotocopia
•Per i cittadini stranieri permesso di soggiorno in corso di validità con relativa fotocopia
•Due fototessera firmate sul retro
LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL : 08 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 17,00
PRESENTAZIONE E PROVE DI SELEZIONE/AMMISSIONE :
La presentazione del percorso formativo e la prova scritta di selezione/ammissione per tutti i candidati iscritti
è fissata per il giorno : 13 OTTOBRE 2021 ALLE ORE 09,00 (portare un documento di identità valido).
E PER UNA ANCOR PIU’ COMPLETA FORMAZIONE ALL’INTERNO DEL PERCORSO FORMATIVO È
PREVISTA L’EROGAZIONE DEI MODULI : “SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO GENERALE E SPECIFICA”
– “HACCP” ED “ESECUTORE LAICO BLS-DAE” CON IL RILASCIO DEI RELATIVI ATTESTATI

ATTENZIONE : PER GLI ISCRITTI CISL DI BRESCIA E PER I COMPONENTI DEL LORO NUCLEO
FAMILIARE VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10% SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE

“IAL : per una formazione di alta qualità che trasforma la tua scelta in una professione qualificata”

