
“AusiliArio SOCIO AssistenziAle” - 800 ore 
(DGR n° 7693 del 24 luglio 2008 - LR n°19 del 6 agosto 2007 - LR n°3 del 12 marzo 2008, art.11 e 21) 

A.C.R.B. 
Associazione Case di Riposo 
 della Provincia di Bergamo 

 
 

FIGURA PROFESSIONALE 

L’Ausiliario/a Socio Assistenziale (A.S.A.) è un operatore di interesse socio assistenziale che opera interventi diretti con utenti 
in difficoltà, a supporto della vita quotidiana, coopera con altri professionisti (infermieri professionali, terapisti, educatori 
professionali, dietologi ecc...) e collabora alla mobiliatazione delle risorse della comunità nella quale l’utente stesso vive 
eseguendo le indicazioni dei professionisti sopracitati. L’ASA inoltre svolge attività indirizzate a mantenere il benessere 
psicofisico dell’utente, ed a ridurne i rischi di isolamento ed emarginazione, supporta l’utente negli aspetti di autonomia 
personale essenziale. Opera coi servizi di assistenza domiciliare diretta ad anziani, disabili, nuclei familiari in difficoltà e nelle 
comunità alloggio. Qualifica professionale ai sensi della DGR n° 7693 del 24/07/08. 

ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione al corso è necessario sottoscrivere una domanda di iscrizione, completa di dati anagrafici, fotocopia della carta 
d’identità, codice fiscale, titolo di studio previsto per l’accesso. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
a) Essere maggiorenni con obbligo scolastico assolto; 
b) Essere disoccupato; 
c) Essere in possesso del Green pass; 
d) NB: è necessario eseguire, presso la sede di ENGIM Lombardia di Brembate di Sopra, via 4 novembre 23, gli esami e la 

visita necessari per conseguire l’accertamento sanitario preventivo a cura del medico competente (RL prot. H1 
2009.0004631). 

Gli allievi stranieri (oltre ai punti a, b e c) devono possedere: 

1) Titolo di studio: qualora sia stato conseguito all’estero al titolo occorre allegare la dichiarazione di valore e/o la 
traduzione asseverata. 

2) sostenere un test d’ingresso che rimane agli atti di ENGIM Lombardia riguardante la capacità di espressione 
e   comprensione orale e scritta della lingua italiana, tale da consentire la partecipazione al percorso formativo. 

3) Permesso di soggiorno in corso di validità. 

PERCORSO FORMATIVO 
Il corso, promosso ed organizzato da ENGIM Lombardia, ha una durata complessiva di 800 
ore. 
La formazione d’aula di 450 ore (350 ore di Teoria e 100 di Esercitazioni) è articolata nelle seguenti aree disciplinari: 

• legislativo-istituzionale, interventi integrativi, seminari mirati; 
• psicologia e sociale; 
• tecnico-operativa 
• teoria igienico-sanitaria; 
• tecnica fisioterapica. 

Il tirocinio di 350 ore si svolge presso servizi di area socio assistenziale e sociale. 

SELEZIONE 
È prevista una selezione orientativa dell’ente volta a verificare il livello motivazionale e culturale di base. 

CALENDARIO 
Avvio presunto corso: 15 Novembre 2021, al raggiungimento del numero minimo per l’attivazione. 

FREQUENZA 
La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del monte ore totale. 

TITOLO 
“Attestato di competenze ASA” rilasciato da Regione Lombardia 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il corso è GRATUITO, in quanto finanziato dal fondo forma.temp 

DIRETTRICE e COORDINATRICE 
PAMELA PESCHINI – ROSANGELA CRESPOLINI. 

SEDE DEL CORSO 
Il corso si svolgerà c/o ENGIM Lombardia “Centro” Brembate di Sopra (Bg)- via 4 Novembre 23 

CONTATTI 
Tel. 035.332615 • WhatsApp: 3662409540 • Email: info@engimlombardia.org 

Sito: lombardia.engim.org (sezione corsi —> corso ASA —> Pulsante contattaci – iscriviti) 
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