
“Ogni uomo, per agire, 

ha bisogno di credere 

che la sua attività 

sia importante e buona.” 
 

Lev Nikolàevič Tolstòj, “Resurrezione” 

Corsi nell’area 

dei servizi 

alla persona 

 Contatti: 
 

Segreteria Didattica 

Scuola Bottega Artigiani di San Polo 

 

Via Ragazzi del ‘99, 11 

Q.re Pendolina 

25127 Brescia (BS) 

 

 

Referente: sig.ra Zina 

 

telefono: 030 837 4454 - 030 837 4010 

fax: 030 205 5305 

e-mail: info@scuolabottega.org 

 

 

 

www.scuolabottega.org 



Corso a numero chiuso: max 20 partecipanti. Le iscrizioni si accettano in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 

posti. Si accede al corso previo colloquio con la Coordinatrice Didattica del corso, la Dott.ssa Beatrice Surrente. 

inizio dei corsi: 9 gennaio 2017 

Venite a conoscerci ai nostri Open Day! 
 

Venerdì 18 novembre 2016 — ore 18:30 
 

Mercoledì 18 gennaio 2017 — ore 9 

Corso per 

Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) 

Corso per 

Operatore Socio Sanitario (OSS) 

Corso di 

Riqualifica da ASA in OSS 

L’Ausiliario socio assistenziale è un operatore dell’area sociale 

che attua un intervento diretto di assistenza alla persona, al 

fine di recuperare le sue risorse in una prospettiva di 

autonomia in supporto della vita quotidiana. 

 

Obiettivi fondamentali dell’ausiliario socio-assistenziale sono: 

 • mantenere e/o recuperare il benessere psicofisico 

dell’utente 

 • ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione 

 • supplire alle carenze di autonomia dell’utente nelle sue 

funzioni personali, essenziali, igienico sanitarie e 

relazionali. 

L’Operatore Socio-Sanitario è una figura che svolge attività 

indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona 

nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto 

sia sociale che sanitario e  favorire il benessere e l’autonomia 

dell’utente. 

 

Si tratta di un operatore polivalente che ha acquisito 

conoscenze teoriche, pratiche e tecniche per le quali è 

in grado di svolgere interventi integrati di assistenza diretta 

alla persona e di aiuto domestico-alberghiero o 

igienico-sanitario, a supporto e in collaborazione con il 

personale infermieristico preposto all’assistenza sanitaria 

ed all’assistenza socio-assistenziale. 

Questo corso si rivolge principalmente agli Ausiliari 

Socio Assistenziali (ASA) e agli Operatori Tecnici 

dell’Assistenza (OTA), con l’obiettivo di fornire 

elementi di base psico-sociologici, igienico e 

fisiopatologici, tecniche assistenziali, relazionali e di 

metodologia del lavoro sociale e sanitario, allo scopo 

di riqualificare la figura professionale di base 

dotandola di conoscenze tecnico organizzative che la 

rendono consapevole delle proprie responsabilità nello 

svolgimento delle mansioni di competenza. 

Durata del corso: 1000 ore (comprensive di tirocinio) Durata del corso: 400 ore (comprensive di tirocinio) Durata del corso: 800 ore (comprensive di tirocinio) 


