
A.S.A 
Corso di Formazione per Ausiliario/a Socio Assistenziale 

Corso di qualifica autofinanziato D.C.R. IV/1267 del 28/02/1989 
Riconosciuto dalla Regione Lombardia e Provincia di Milano 

LA QUALIFICA È VALIDA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 
 
Figura professionale e finalità 
L'Ausiliario Socio Assistenziale, figura professionale definita secondo le indicazioni della delibera regionale del 
28.02.89 n. IV/1267, è un operatore con professionalità polivalente che opera nell'area sociale e, in forza di una 
specifica formazione: interviene direttamente con l'utente (singolo o famiglia) al fine di recuperare le sue risorse 
in una prospettiva di autonomia/supporto della vita quotidiana (assistenza diretta alla persona, aiuto domestico, 
cura dell'ambiente, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, disbrigo di pratiche burocratiche, ecc); 
collabora, con intervento indiretto, alla mobilitazione delle risorse della comunità in cui l'utente stesso vive. 
Tale figura professionale opera: nelle strutture protette per handicappati o anziani; nelle case di riposo, nei servizi 
di assistenza domiciliare diretta ad anziani, handicappati o nuclei familiari in difficoltà; nei servizi per 
handicappati; nei centri di pronto intervento per persone in difficoltà e a rischio di emarginazione; nelle 
comunità alloggio per handicappati minori, tossicodipendenti; nei centri diurni per anziani. 
 
Struttura del Corso 
Numero Partecipanti: numero minimo di iscritti: 20; numero massimo iscritti: 25 
Durata:  600 ore (450 ore di teoria – 150 ore di tirocinio/stage) 
Date di svolgimento:  
Giorni di svolgimento:  da lunedì a venerdì 
Orario di svolgimento:  pomeriggio – dalle 14 alle 18  -  serale  dalle 18 alle 22 
Quota di partecipazione: € 1.500 così suddivisi: 

- € 250 al momento dell’iscrizione (prima rata), dopo aver sostenuto il 
percorso di selezione ed aver ottenuto l’ammissibilità; 
- la quota rimanente viene divisa in 5 rate bimestrali da € 250 cad. 
In caso di mancato avvio del corso la quota versata verrà restituita. 

Frequenza: la mancata frequenza del 25% del totale delle ore non dà diritto 
all’attestato rilasciato dalla Regione Lombardia – Provincia di Milano 

Note avvio corso: Il corso inizierà se sarà raggiunto il numero minimo di iscritti. 
Sede del corso:  Associazione Vivi la Vita – presso Centro Eureka  

viale Papiniano 42 - Milano – tel. 02.89410314 – fax 02.89401072 
 
Certificazione finale 
La partecipazione al corso sarà certificata da un attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia di Milano. 
 

Requisiti necessari per la partecipazione al corso 
Maggiore età (18 anni) e licenza media. 
 

Modalità di partecipazione ed iscrizione 
La domanda di ammissione al corso è in carta libera, contenente l’autocertificazione relativa ai dati anagrafici, 
all'indirizzo e al recapito telefonico, allo stato lavorativo, e la seguente dichiarazione: "Autorizzo l'Associazione 
Vivi la Vita al trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E’ 
necessario allegare copia di un documento di identità e del codice fiscale. 
Per gli utenti stranieri è richiesta la dichiarazione di equipollenza del titolo di studio rilasciata dal 
consolato o dall’ambasciata di riferimento. Permesso di soggiorno valido fino alla data dell’esame. 
Le domande dovranno pervenire a: Associazione Vivi La Vita - Viale Papiniano, 42 - 20123 Milano  
Tel. 02/89410314  fax.  02/89401072  e-mail vivilavita@eurekacentro.com 
 

Prove finali 
Frequenza con profitto. Esame scritto e orale. 
 

Associazione VIVI LA VITA 

UNI   EN   I SO   900 1 :  2 00 0  


