
CORSI GRATUITI PER DIVENTARE AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE E LAVORARE NEI 

SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE E DISABILI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO. 

 
In provincia di Sondrio sono presenti numerosi enti gestori che operano, in regime di accreditamento 
con Regione Lombardia o con gli Uffici di Piano della Provincia, nell’ambito di servizi sociosanitari e 
assistenziali rivolti alle persone anziane e disabili. 
 
Presso tali enti è possibile trovare un’occupazione stabile nei lavori di cura delle persone fragili, previo 
conseguimento di un adeguato attestato di qualifica. 
 
Le Fondazioni Case di Riposo e le Cooperative Sociali della Provincia di Sondrio intendono 
promuovere a breve alcuni corsi per il conseguimento della qualifica di ASA (Ausiliario Socio 
Assistenziale). 
 
Saranno organizzati corsi dislocati nelle diverse aree territoriali della Provincia: bassa, media e alta 
Valtellina. 
 
L’accesso ai corsi prevede il superamento di un colloquio di selezione che si terrà nelle prossime 
settimane. 
 
Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Provincia e dagli enti gestori di servizi sociosanitari e 
assistenziali, l’iscrizione al corso avrà un costo agevolato di 366 €, che sarà rimborsato a coloro che 
lavoreranno per almeno 12 mesi presso una delle strutture promotrici dell’iniziativa. 
 
Le candidature potranno essere inviate a mezzo email scrivendo nell’oggetto: “Candidatura corso 
ASA ETS Provincia di Sondrio – Prima Edizione”, allegando il proprio CV in formato europeo e 
compilando il format riportato alla pagina successiva. In alternativa le domande potranno essere 
consegnate a mano presso le sedi di seguito indicate. Le strutture di riferimento per la consegna sono: 
 
Distretto di Bormio: villasorriso@rsabormio.it – RSA Villa del Sorriso, Via Don Angelo Moltrasio 5, 
Bormio; 
Distretto di Tirano: selezione@coopsanmichele.com – Coop S. Michele, piazza Basilica 15, Tirano; 
Distretto di Morbegno: info@ambrosettiparavicini.it – RSA Ambrosetti Paravicini, via Paravicini 16, 
Morbegno; 
Distretto di Chiavenna: direttore@cdrchiavenna.it – RSA Casa di Riposo Città di Chiavenna, via Ai 
Raschi 63, Chiavenna.  
Le candidature per il distretto di Sondrio sono già state raccolte. 
 
Nota informativa sul profilo professionale: 
 

Ausiliario Socio Assistenziale – ASA: svolge mansioni indirizzate a mantenere e/o recuperare il 
benessere psico-fisico della persona, assistendola nelle attività quotidiane e aiutandola 
nell'espletamento delle funzioni personali essenziali.  
Come ottenere la qualifica: la persona interessata deve frequentare un corso di formazione 
professionale presso un ente accreditato da Regione Lombardia. Il corso ha una durata di 800 ore (di 
cui 350 di teoria, 350 di tirocinio e 100 di esercitazioni). 
Titolo di studio per l’ammissione al corso: diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza 
media) 

 
Qualora si manifestasse la presenza di candidati interessati ed idonei al conseguimento della qualifica 
OSS, potrebbe essere valutata la possibilità di organizzare anche un percorso per la qualifica di 
Operatore Sociosanitario. Per accedere a tale corso è necessario il possesso di diploma di scuola 
secondaria di secondo grado o qualifica della durata almeno triennale ai sensi del D.lgs. 76/05. 

  



FORMAT PER LA CANDIDATURA AL 

CORSO ASA ETS PROVINCIA DI SONDRIO – PRIMA EDIZIONE 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ________________ e residente a 

____________________________ in via ____________________________________, 

codice fiscale __________________________ manifesto il mio interesse a sottopormi alla 

selezione per frequentare il Corso ASA. 

Tel ________________________________ ; Email ________________________________ 

Desidero frequentare il corso nella seguente area territoriale: 

� Chiavenna 

� Morbegno 

� Tirano 

� Bormio 

Dichiaro di avere il seguente titolo di studio ___________________________________ 

conseguito il ____________ presso l’istituto __________________________________ 

Dichiaro di avere un’adeguata conoscenza della lingua Italiana. 

(Per i candidati stranieri in sede di iscrizione sarà richiesta la traduzione e dichiarazione di 

valore del titolo di studio conseguito nel paese di origine, rilasciata dall’ambasciata di 

appartenenza) 

Allego alla presente il mio CV in formato europeo e autorizzo gli organizzatori al trattamento 

dei miei dati personali presenti in questa manifestazione di interesse e nel CV ai sensi dell’art. 

13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Data _________________  

 

Firma 

____________________________ 

 

Sezione informativa relativa all’interesse per eventuali corsi OSS 

Essendo in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica della 
durata almeno triennale ai sensi del D.lgs. 76/05, desidero inoltre segnalare il mio interesse 
per eventuali corsi per la qualifica di Operatore Socio Sanitario OSS: 

� sì 

� no 


