
 
 

CORSO ASA 
AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE  

 
Sede del corso Casalpusterlengo - P.zza Leonardo da Vinci, 2 

Tel. 0377-84367     
E-mail segreteria.casale@cfpcons.lodi.it 
 
Lodi – Piazzale Giovanni Forni, 3 (ex-Linificio) 
Tel. 0371-30649     
E-mail segreteria@cfpcons.lodi.it 
 

Profilo professionale  L’Ausiliario Socio-Assistenziale è un operatore di interesse socio-assistenziale 
che svolge attività indirizzate a mantenere e/o recuperare il benessere psico-
fisico della persona e a ridurne i rischi di isolamento e di emarginazione, 
assistendola in tutte le attività della vita quotidiana ed aiutandola 
nell’espletamento delle sue funzioni personali essenziali.  
Le attività sono svolte in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario a 
ciclo diurno, residenziale o domiciliare in collaborazione con gli operatori 
professionali preposti alla cura e all’assistenza della persona, in interazione con 
gli altri operatori sociali e con operatori socio-sanitari e sanitari. 

Requisiti d’ingresso 
 

Compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso 
Possesso del seguente titoli di studio: 

 Diploma di Scuola Secondaria di Primo grado (Licenza media) 

Per le persone straniere viene richiesto:  

 permesso di soggiorno, da possedersi prima dell’inizio del corso (d.g.r. 
7693/08) 

 traduzione del titolo di studio con verbale di asseverazione (d.g.r. n. 
7693/08) 

 superamento test di comprensione della lingua italiana 
 

Titolo rilasciato Al termine del corso agli studenti che supereranno gli esami finali con esito 
positivo verrà rilasciato l'attestato di qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale, 
valido su tutto il territorio nazionale. 

Durata del corso 800 ore di cui: 
 350 ore di teoria  
 100 ore di esercitazioni 
 350 ore di tirocinio 

. 
Aree disciplinari Durante il percorso formativo saranno affrontati argomenti relativi alle seguenti 

Aree Disciplinari: 
 Area legislativo-istituzionale 
 Area psicologica e sociale 
 Area tecnico-operativa 
 Area igienico-sanitaria 
 Area di farmacologia 
 Area tirocinio 
 Area specialistica 

I docenti sono esperti del settore socio-sanitario 
Tirocini/Stage 350 ore da svolgersi presso RSA ed Enti che erogano servizi di assistenza 

domiciliare selezionati e convenzionati con il Cfp. Gli orari di stage saranno 
definiti con le strutture ospitanti 

Sbocchi occupazionali L’ausiliario socio assistenziale lavora presso servizi di tipo socio assistenziale e 
socio sanitario a ciclo diurno, residenziale oppure a domicilio. Il lavoro si svolge 



in collaborazione con gli operatori che si occupano della cura e dell’assistenza 
della persona, interagendo quindi anche altri operatori sociali e sanitari, i luoghi 
in cui l’ASA lavora possono essere: case di riposo, centri per disabili, anziani e 
minori, comunità socio sanitarie per anziani e disabili, comunità di alloggio per 
minori, centri di servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili, nuclei 
Alzheimer e istituti di riabilitazione. 

 
Note: 

 Frequenza obbligatoria. Assenza massima consentita pari al 10% del monte ore totale (80 ore) 
 
CERTIFICAZIONE 
 
Al termine del corso verranno rilasciati: attestato SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (rischio alto) - attestato di 
qualifica ASA, valevole in tutta Italia, che consente di lavorare nelle strutture socio assistenziali. 
 


