
 

Profilo professionale: 

L’Ausiliario Socio-Assistenziale è un operatore di interesse 

socio-assistenziale che, conseguito l’attestato di competenze 
al termine di specifica formazione professionale, 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. 
Sono ammessi al corso per Ausiliario Socio Assistenziale, 

coloro che: 
1. possiedono il diploma di scuola media superiore di I° 

grado; 
2. abbiano compiuto il 18° anno d’età alla data d’iscrizione 

al corso. 

3. Per gli stranieri, oltre a quanto previsto ai punti 1,2: 
• Copia conforme all’originale del titolo di studio 

conseguito all’estero e traduzione asseverata dello  
stesso,  rilasciata  da  un traduttore che abbia una 

preesistente abilitazione o da persona comunque 
competente, della quale sia asseverato in Pretura 
(Tribunale) il giuramento di fedeltà del testo 

tradotto al testo originario (art. 5 R.D. 9 ottobre 
1922, n.1366; nota del Pres. Cons. Ministri, Ufficio 

Giuridico e del Coord. Legisl. n. 20685/92500 del 15 
dicembre 1980);  

• capacità di espressione e di comprensione orale e 

scritta della lingua italiana, a un livello tale da 
consentire la partecipazione al percorso formativo. 

 

PARTENZA CORSO:           

OTTOBRE 2022 

──── 

Il corso di 800 ore si 

svolge                        

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 15 alle ore 20  

( obbligo di frequenza). 

──── 

E’ previsto un gruppo 

classe di MASSIMO 15 

allievi/e, le domande 

saranno valutate in 

ordine di arrivo. 

──── 

Il corso prevede un 

cofinanziamento da 

parte del 

“COOPERATIVA 

SOCIALE “LE 

RESIDENZE” pari a       

€ 450,00 per allievo, da 

sottrarre alla quota di 

iscrizione al corso. 

Le domande dovranno 
pervenire al:                  

Centro di Istruzione e 
Formazione 

Professionale del 

Piambello 

Via Mazzini, 3 

21050 Bisuschio (VA) 

Telefono: 0332473620 

Mail: info@cifppiambello.it 

Date e orari:                 

dal Lunedi al venerdì dalle 
ore 08:00 alle ore 13:00 e 

lunedì e mercoledì dalle 

ore 13:30 alle ore 17:00 

 


