PROMOS
Società Cooperativa a r. l.
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Progettazione ed erogazione di attività di formazione e servizi al lavoro (EA37, 38f)
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CORSO ASA – AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE
L’Ausiliario Socio-Assistenziale è un operatore 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.
Lavora in stretto contatto con un’equipe di riferimento in base alle competenze acquisite con il percorso di
qualifica e il conseguimento di idoneo titolo.
Opera in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli operativi predisposti dal personale sanitario e sociale del
luogo dove lavora.
Sbocchi lavorativi:
Attestato di competenze che consente di lavorare nelle strutture socio assistenziali

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO:
Il corso prevede 450 ore di teoria/esercitazioni pratiche con i seguenti contenuti:
-

Il profilo professionale dell’ASA;

-

Elementi di normativa sociale e sanitaria nazionale e regionale, normativa sulla sicurezza, normativa sulla
privacy;

-

Elementi di etica professionale;

-

Elementi di psicologia e psicologia della comunicazione, il gruppo di lavoro (ruolo, funzioni), metodologia di
lavoro sociale e sanitario, aspetti psico - relazionali e interventi assistenziali in rapporto alla specificità della
persona;

-

Elementi di informatica;

-

Elementi di economia domestica;

-

Elementi di igiene personale, ambientale (al domicilio e nelle strutture) ed alimentare;

-

Elementi di farmacologia;

-

Elementi di dietetica;

-

Elementi di assistenza di base (alimentazione, movimentazione, igiene).
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TIROCINIO:
Il corso prevede 350 ore di tirocinio da svolgersi in strutture socio assistenziali

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
1) Avere compiuto il 18° anno di età
2) Diploma di scuola secondaria di primo grado
3) Certificazione di idoneità alla mansione rilasciata dal medico competente

Per gli utenti stranieri,
stranieri oltre ai punti di cui sopra:
1) Dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo conseguito nel paese d’origine e rilasciata
dall’ambasciata italiana su suolo straniero
2) Documenti attestanti la regolarità del soggiorno secondo la normativa nazionale e/o comunitaria vigente
3) Capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e comprensione della lingua italiana che
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo e di capirne i contenuti

ORARI
4) Sede di Cassano Magnago: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
5) Sede di Vanzaghello: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

COSTI:
€ 1780,00
1780,00 pagabili in rate mensili
Il costo è comprensivo della divisa e del materiale didattico. Non comprende la visita con il medico del lavoro
propedeutica all’iscrizione al corso.
La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore totali previste
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