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FONDAZIONE CASA DI RIPOSO MANERBIO ONLUS 

AUSILIARIO SOCIO-ASSISTENZIALE 
CHI E'  
L’Ausiliario Socio Assistenziale è un professionista dell’assistenza, svolge attività 
mirate a mantenere e recuperare il benessere psicofisico della persona e a 
ridurne i rischi di isolamento ed emarginazione assistendo la persona in tutte le 
attività quotidiane, garantendo prestazioni igienico-sanitarie di semplice 
attuazione. 
COSA FA  
Assiste gli utenti in tutte le attività della vita quotidiana, aiutandoli 
nell’espletamento delle loro funzioni in ordine ai bisogni primari e a quelli legati al 
contesto ambientale e sociale. 
DOVE LAVORA 
Svolge la sua attività nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a ciclo diurno, 
residenziale o domiciliare, in collaborazione con gli operatori professionali 
preposti alla cura e all’assistenza della persona. 
POSTI DISPONIBILI:  
25 
COSTO:  
1530€ (il costo potrebbe variare in base al numero effettivo di iscritti), non sono 
compresi la divisa ed eventuali costi per le vaccinazioni. Sono possibili 
rateizzazioni del pagamento. 
PREREQUISITI DI ACCESSO AL CORSO:  
Maggiore età, Diploma di scuola secondaria di primo grado (terza media). Per i 
cittadini stranieri, oltre ad una buona capacità di espressione orale e scritta della 
lingua italiana, è richiesta la traduzione asseverata del titolo di studio. 
DURATA:  
350 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni pratiche e 350 ore di tirocinio presso 
strutture scelte dall’ente o suggerite dall’allievo: 
CALENDARIO :  
dal settembre 2018 a maggio 2019 
FREQUENZA:  
obbligatoria (90% di ore di presenza)  
ORARIO:  
da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e sabato dalle 8:30 alle 13:30 
CERTIFICAZIONE RILASCIATA:  
attestato di competenze che consente di lavorare nelle strutture socio 
assistenziali  
AL TERMINE DEL CORSO:  
Possibilità di inserimento lavorativo mediante Dote Unica Lavoro presso le 
strutture assistenziali che aderiscono alla rete 
SEDI DI REALIZZAZIONE:  
Via Mazzini 20 – Bagnolo Mella (Bs) tel e fax 0306822353 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
scrivi a: segreteriabagnolo@cfpcanossa.it oppure rivolgiti presso le strutture 
aderenti all’’iniziativa. 
 

 
 

 

 

Il C.F.P. Canossa in collaborazione con le RSA ed il Comune di Bagnolo Mella
organizza il corso di:


