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CORSO ASA 2015-16 

 
Durata corso: 800 ore 
 
Le lezioni si terranno lunedì, martedì e giovedì dalle 18 alle 23 e il sabato pomeriggio dalle 14 alle 
19. 

DATA INIZIO CORSO: 10.11.2015 

DATA FINE CORSO:  23.07.2016 

Dall’11 novembre 2015 al 09 aprile 2016 lezioni teorico-pratiche nei giorni stabiliti per un totale di 
23 settimane pari a 380 ore. 

Dall’11 aprile al 24 giugno 2016 tirocinio presso le R.S.A. del territorio e altri enti per un totale di 
11 settimane pari a 380 ore. 

Dal 27 giugno al 09 luglio 2016 lezioni teorico-pratiche nei giorni stabiliti per 2 settimane pari a 40 
ore. 

Le assenze ammesse sono pari al 10% del monte ore complessivo (max 80 ore) 

Pagamento di €.1.400,00 (250 €. al momento dell’iscrizione il saldo prima dell’inizio stage) a 
mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Santa Chiara: 
IT95X0503456746000000000800 

Le quote versate non verranno restituite. 

DATA ESAME:  15.07.2016 

Documenti e materiale necessari a carico del corsista: 

- Diploma di licenza media o titolo di studio equipollente, se acquisito all’estero deve 
essere riconosciuto dallo Stato italiano 

- Esami del sangue 
- Vaccinazioni epatite e tetano 
- Divisa e calzature 
 

MATERIA ORE DOCENTE 
Metodologia ed etica del lavoro sociale e sanitario h 40 Ilaria Guarneri 
Psicologia e sociologia h 80 Ielena Barbiani  
Animazione h 10 Matteo Scaroni 
Informatica h 20 Alex Gardani 
Educazione alimentare h 20 Paolo Marconi 
Igiene e confort della persona h 40 Vanni Sarzi Braga 
Legislazione e sicurezza h 40 Nicholas Tagliavacca 
Esercitazioni pratiche e assistenza di base h 100 Vanni Sarzi Braga 
Fisioterapia h 40  
Primo soccorso ed elementi di farmacologia h 30  
Totale h 420  
 

Coordinatore del corso: dott.ssa Ielena Barbiani 


