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Quando ho scelto di frequentare il corso di Assistenza Sanitaria 
ero esaltata all'idea di poter fornire alle persone un contributo 
per essere in salute, di mostrare loro come una vita sana e 
buone abitudini possano migliorare non solo il fisico ma anche 
e soprattutto la mente... 

Volevo far parte di un processo che permetta un coinvolgimento 
tale da poter far dire alle persone " questa è la strada giusta per 
vivere bene". 

A distanza di tre anni non vedo l'ora di poter iniziare questo 
lavoro; sento anche che le mie abitudini sono migliorate e 
questo mi ha aiutato a volermi sempre più bene.

Sicuramente è una scelta che rifarei! Ogni giorno mi aiuta a 
pensare che c'è sempre qualcosa di positivo da fare per sé 
stessi e per gli altri! 

Deborah
3° anno A.A. 2016/2017



Il percorso di studi in Assistenza 
sanitaria mi ha fatto capire 
l’importanza della prevenzione e di 
fare scelte consapevoli per la salute 
propria e quella collettiva. L’Assistente 
Sanitario è, nel contesto degli 
ambulatori vaccinali, uno dei 
protagonisti del processo di 
prevenzione. Il Corso di Laurea mi ha 
dato la possibilità di accedere a questo 
servizio e condividere l’esperienza con 
le mie compagne di Corso. È stata 
un’occasione formativa unica, che mi 
ha permesso di cimentarmi con gli 
strumenti caratteristici della 
professione.

Alessandra e Carolina
3° anno A.A. 2020/2021

Sono sempre stata molto entusiasta di 
aiutare i più piccoli ad entrare nel 
mondo della pallavolo, senza rendermi 
conto dell’importante azione che stavo 
compiendo… stavo realizzando un 
intervento di Promozione della Salute! 
Nel momento in cui ho capito, ho deciso 
di far diventare questo concetto il mio 
futuro lavoro!!!

Entrando nel Corso di Laurea in 
Assistenza Sanitaria ho compreso il 
vero significato della Prevenzione, della 
Salute e, attraverso il tirocinio, ho 
sperimentato l’importanza di lavorare in 
team, non solo per le persone con le 
quali ci interfacciamo, ma anche per gli 
operatori stessi. Il Corso di Laurea in 
Assistenza Sanitaria mi ha aiutata ad 
essere più empatica, più sicura di me 
stessa nelle azioni che compio e, 
soprattutto, ad essere un valido e 
professionalmente preparato appoggio 
per le persone con il quale lavorerò



«Prevenire è meglio che curare»

Ce lo dicono le nostre nonne, le nostre mamme. Abbiamo imparato 
a indossare le ginocchiere prima di andare sui pattini e il casco per 
salire in motorino. Ora mettiamo la mascherina per non ammalarci. 
Tutto questo è Prevenzione. 

E l'Assistente Sanitario, questo professionista «sconosciuto», opera 
in primo piano per prevenire, promuovere, educare alla salute. 

Ci puoi trovare in molti posti: in consultorio famigliare, in 
ambulatorio vaccinale, in ospedale, a fare i tamponi, a chiamare e 
visitare a casa persone infette per aiutarle nel loro percorso di 
guarigione. 

Dietro a questa figura  professionale c'è studio, passione e 
impegno: tutto ciò viene ripagato con il sorriso di chi incontriamo, da 
un «Grazie!» e dalla consapevolezza di poter migliorare la vita di 
qualcuno poco a poco, piano piano, con perseveranza e costanza: 
questa è prevenzione!

Sarah
3° anno A.A. 2020/2021



Finite le superiori avevo una idea chiara di voler proseguire il mio 
percorso di studi nell’area delle Professioni Sanitarie. 

Sarò sincera, Assistenza Sanitaria non era tra le mie prime scelte e 
non conoscevo molto questa Professione, ma con mia grande 
sorpresa, iniziando le lezioni e i periodi di tirocinio, mi sono 
appassionata sempre più a questa figura professionale.

Vi starete forse chiedendo che cosa fa l’Assistente Sanitario?

L’Assistente Sanitario è l’operatore sanitario che si occupa della 
prevenzione, promozione e educazione alla salute nella popolazione. 
Alcuni esempi di possibili ambiti lavorativi sono: l’ambulatorio 
vaccinale, il servizio screening, il servizio malattie infettive, il 
consultorio familiare, la medicina preventiva sui lavoratori ed 
interventi di promozione della salute nelle scuole del territorio.
Ho proseguito gli studi in questo Corso di Laurea perché voglio 
aiutare il prossimo e voglio raggiungere sempre più persone col 
messaggio che «prevenire è meglio che curare!»Valeria  

 3° anno A.A. 2020/2021



Mi sono iscritta al Corso di Assistenza Sanitaria perché 
rispecchiava la strada che stavo cercando, dopo aver fatto 
un’esperienza in Ghana.

Cercavo un percorso che portasse le persone a capire 
l’importanza della PREVENZIONE, un percorso che avevo 
iniziato, vissuto e compreso in Africa. 

Le strade qui son diverse, si sceglie quella più semplice che 
porta alla CURA, ma non sempre è la migliore per noi stessi e 
per gli altri.
Se ti trovassi davanti a questo bivio, che percorso sceglieresti 
tu?”

Silvia
3° anno A.A. 2016/2017



Riuscite ad immaginare un angioletto che vi prenda per 
mano dal vostro primo e attesissimo respiro fino 
all’ultimo e silenzioso sospiro? Probabilmente sarebbe 
difficile per voi, ma c’è di più… Se vi dicessi infatti che 
questo angioletto esiste, è un professionista ed ha anche 
un nome? Si! Siamo proprio noi, gli Assistenti Sanitari.
                                                                                                                            
Il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria è stato per me 
una piacevole sorpresa. Grazie ad esso ho compreso 
l’importanza della tutela e della promozione della salute 
della persona in ogni fascia d’età. Ancora oggi sono 
tante, troppe, le persone che non conoscono e non 
riconoscono questa professione, non pensate anche voi 
che sia arrivato il momento di dire basta? Anisia

3° anno A.A. 2020/2021



Quando ho deciso di intraprendere il mio percorso 
di studi nell’ambito delle professioni sanitarie era il 
7 dicembre 2017, giorno in cui, al mio ragazzo, è 
stato diagnosticato un osteosarcoma maligno e ciò 
ci avrebbe portato ad affrontare un anno pieno di 
difficoltà. 

Questo evento mi fece riflettere, portandomi a 
cambiare le mie priorità e la mia idea di futuro. 
Durante questo periodo di capii che il mio scopo 
era poter aiutare gli altri, poter prevenire una 
malattia, poter supportare qualcuno in difficoltà ed 
educare e promuovere la salute.

Rebecca  
 3° anno A.A. 2020/2021

Quale professione poteva rispecchiare questi miei desideri se non l’Assistente Sanitario?!?!?
Al momento dell’iscrizione al test, per comprendere meglio di cosa si trattasse e come fosse 
organizzato il Corso, chiesi a Martina, una studentessa del 3° anno, che mi aiutò e mi indirizzò 
al meglio. 



Nene
3° anno A.A. 2020/2021

Ho cominciato il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria non avendo 
idea di chi fosse un Assistente Sanitario e che cosa facesse. 
Dopo tre anni, posso dire di essere contenta di essermi iscritta a 
questo Corso: l’Assistente Sanitario è l’operatore addetto alla 
prevenzione, promozione, educazione alla salute e ciò significa che 
aiuta il singolo e la collettività, migliorandone non solo la salute, ma 
anche la giornata!

L’Assistente Sanitario per svolgere la propria professione deve essere 
disponibile, empatico, professionale, pronto ad ascoltare e a 
rispondere alle domande in modo corretto e puntuale.

Confesso che, durante questo percorso universitario, si sono 
presentati degli ostacoli, ma grazie a un lavoro su me stessa e al 
supporto della Segreteria del Corso e degli Assistenti di Tirocinio, ho 
capito che essi non sono insuperabili e che mi hanno aiutata a 
maturare sia come persona, sia come professionista.
La formazione, lo studio e l’esperienza sono le basi e il preambolo per 
ciò che avverrà successivamente.

Sono contenta e fiera di poter dire, dopo la Laurea, che sono 
un’Assistente Sanitaria.



Laura
3° anno A.A. 2019/2020

Ho scelto di studiare Assistenza Sanitaria perché si tratta di una 
professione che varia in diverse discipline: dalla materie scientifiche, 
come l’anatomia e la biologia, alle materie sociali, come psicologia, 
sociologia dei processi culturali e comunicativi. 

Un tirocinio che è stato molto significativo per me è stato quello presso 
l’U.O.S.D, Promozione della Salute. Durante questa esperienza, mi 
sono occupata di vari interventi di promozione della salute in ambito 
scolastico, in particolar modo la Peer Education nelle scuole 
secondarie di secondo grado. Quest’attività mi ha permesso anche di 
migliorare le mie abilità comunicative e superare la mia timidezza e la 
difficoltà di parlare davanti al pubblico. E’ stato un tirocinio davvero 
fondamentale per la mia crescita personale e professionale.

L’importanza di questa figura professionale è notevolmente emersa 
durante la pandemia da Coronavirus, in quanto il ruolo dell’Assistente 
Sanitario era quello di eseguire le indagini epidemiologiche e 
rintracciare tutti i contatti del soggetto malato, in modo da ridurre il 
contagio. Mi sono sentita protagonista nel contenere questa epidemia, 
aumentando così la mia autostima e la soddisfazione di studiare in 
questo corso.



Dopo il percorso scolastico non sapevo che strada intraprendere e quale 
potesse essere il lavoro più adatto a me. Cercando sul sito universitario mi 
sono imbattuto in una pagina che spiegava cosa fosse il Corso di Laurea in 
Assistenza Sanitaria: capii subito che era qualcosa di diverso, qualcosa 
che non fosse la professione che tutti conoscono. Provando il test sono 
riuscito ad entrare e durante il percorso di studi mi sono reso conto che la 
Prevenzione, la Promozione e l’Educazione alla salute (concetti che ho 
approfondito molto durante questo percorso) sono diventati per me la cosa 
più importante. Inoltre, sono riuscito ad instaurare grandi amicizie con i 
miei compagni e a costruire un grande team, mi sono interfacciato con 
tante figure importanti nell’ambito sanitario approfondendo ogni giorno di 
più le mie conoscenze e migliorare così le mie skill professionali. 
Consiglierei il corso di Laurea in Assistenza Sanitaria a chiunque voglia 
fare qualcosa di diverso ma soprattutto di grande!
Spero un giorno di poter esercitare la professione nell’ambito della 
Medicina Preventiva, in quanto mi ha dato, sia a livello personale, sia 
professionale in quanto riesco a interfacciarmi con molte figure 
professionali.Alessandro

3° anno A.A. 2020/2021



Paola
3° anno A.A. 2019/2020

Il Corso di Laurea in  Assistenza Sanitaria, ai tempi del test d’ingresso, 
non era stato tra le mie prime scelte ma, sostanzialmente, perché non 
conoscevo bene la figura professionale. Durante il primo anno ho 
avuto modo di apprendere e di capire il ruolo dell’Assistente Sanitario 
e di trattare argomenti molto interessanti riguardanti i suoi ambiti di 
intervento, ossia la prevenzione, la promozione e l’educazione alla 
salute. Dopo il primo anno ho continuato il percorso che, inizialmente, 
pensavo avrei interrotto per riprovare il test di ingresso nuovamente, 
ma mi sono piaciuti molto l’organizzazione  del Corso, i laboratori 
realizzati e il tirocinio professionale che è, secondo me, il momento 
formativo per eccellenza.

 Durante questi anni ho fatto diversi tirocini: i centri vaccinali, il centro 
“Io e Asma” (con attività di educazione terapeutica ai bambini affetti da 
questa patologia), il Centro Malattie Rare ed infine il servizio 
Screening. 
Mettere in pratica quanto imparato ed avere dei riscontri positivi dalle 
Assistenti di Tirocinio sono state tra le soddisfazioni più grandi provate 
fino ad ora. 

Consiglio vivamente, a chi è interessato al tema di sanità pubblica, 
questo Corso di Laurea. Colgo inoltre l’occasione per augurarvi un in 
bocca al lupo per il vostro futuro! 



Martina
3° anno A.A. 2019/2020

Ho scelto di diventare Assistente Sanitaria perché mi affascina come figura, 
l’obiettivo del professionista è quello indirizzare la popolazione verso scelte di 
vita salutari rivolgendo la propria attività alle persone nelle diverse fasi della loro 
vita.

La possibilità di svolgere il tirocinio durante gli anni di studio permette di 
sperimentare e consolidare le conoscenze teoriche apprese ed è un’occasione 
per comprendere maggiormente il ruolo e le competenze dell’Assistente 
Sanitario, oltre che di avere una visione più ampia sui diversi ambienti di lavoro.

Conservo un bel ricordo dei miei tirocini, in particolare di quello svolto presso il 
Centro Vaccinale di Montichiari dove l’equipe è molto affiatata e mi ha trasmesso 
l’amore per la professione.

E’ un Corso di Laurea molto impegnativo, bisogna essere determinati per 
affrontarlo nel migliore dei modi. 
Il bagaglio culturale che ho acquisito in questi anni mi ha permesso non solo di 
poter esercitare la professione, ma anche di migliorarmi tramite l’adozione di stili 
di vita sani.

Ritengo che prima di poter riuscire a educare e promuovere la salute nei 
confronti delle altre persone è importante applicarle a se stessi, in modo da 
avere una consapevolezza interiore di quello che si sta facendo e degli obiettivi 
che si vogliono raggiungere.



E' vero! Prima di iniziare il Corso non sapevo chi fosse 
l'Assistente
Sanitario e quale fosse il suo ruolo nel Sistema Sanitario,
ma, grazie alle lezioni e ai tirocini organizzati dal Corso di 
Laurea, ho
potuto comprendere l'importanza di questa professione.

L'Assistente Sanitario si occupa non solo di prevenzione 
delle malattie infettive, ma effettua anche interventi di 
promozione di sani stili di vita, si occupa della tutela dei 
lavoratori, del sostegno della salute della popolazione in 
famiglia, nelle scuole e nei luoghi di lavoro e realizza 
interventi di prevenzione in numerosi altri contesti 
sanitari.

Voglio essere un Assistente Sanitario perché è 
un'importante professione, che spazia tra vari temi e che 
permette di vedere la sanità da diversi punti di vista. 

Patrick
3° anno A.A. 2020/2021



Ho deciso di frequentare il corso di laurea in Assistenza 
Sanitaria perché mi piace aiutare gli altri: vedere la 
riconoscenza sui volti delle persone in tirocinio è un’esperienza 
unica che ripaga del duro lavoro.
Ho conosciuto il mondo della Prevenzione, ancora sconosciuto 
a molti, ma che è in grado di fare la differenza nella vita delle 
persone.

Nel Corso di Laurea si alternano periodi di lezioni a periodi di 
tirocinio, in cui si ha la possibilità di entrare direttamente nei 
Servizi, a diretto contatto con professionisti e utenti.

Gli Assistenti Sanitari svolgono numerose attività in diversi 
Servizi, incentrate sulla Prevenzione, Promozione ed 
Educazione alla Salute.

Voglio fare l’Assistente Sanitaria perché durante le esperienze 
di tirocinio ho capito di aver trovato la mia strada: non 
dimenticherò mai la bellezza di essere un punto di riferimento e 
di sostegno per le famiglie e tutti gli utenti. Giada

3° anno A.A. 2019/2020



L’Assistente Sanitario si occupa di svariate attività e il periodo 
di emergenza sanitaria, dovuto alla pandemia da SARS-COV-2, 
ha portato ancora di più alla luce l’importanza di questa figura 
professionale e della sua utilità all’interno di diversi Servizi. 

L’Assistente Sanitario ha portato il suo contributo durante la 
gestione dell’emergenza occupandosi di inchieste 
epidemiologiche e contact tracing per arginare la diffusione 
della malattia, ha collaborato nella comunicazione delle misure 
di prevenzione utili a prevenire il contagio e porta il suo 
contributo con la somministrazione dei vaccini, durante la 
campagna di vaccinazione straordinaria. 

Nella mia esperienza ho capito che spesso non si dà valore alla 
salute fino a quando non si presenta una malattia che a volte, 
purtroppo, può essere irreversibile. L’Assistente Sanitario mette 
in campo tutte le sue conoscenze per fare in modo che non 
insorga la malattia, favorendo scelte di salute consapevoli. Chiara

3° anno A.A. 2019/2020



Non avevo ancora le idee chiare su cosa fare “da grande” così 
mi informai tramite Giulia, una studentessa del corso, la quale 
mi disse che l’Assistente Sanitario è una figura dinamica, in 
continua evoluzione , che adatta le proprie conoscenze 
all’ambiente in cui opera. 

Andai a leggere sul sito dell’Università di Brescia il profilo 
professionale dell’Assistente Sanitario, per comprendere il suo 
ruolo e per capire come fosse organizzato il Corso di Laurea.

Ora sono qua, alla fine del terzo anno di studi, soddisfatta della 
mia scelta, del mio percorso, delle conoscenze che ho 
acquisito, delle esperienze di tirocinio svolte e delle amicizie 
che ho trovato.

Ringrazio Giulia e per avermi fatto scoprire questo Corso di 
Laurea!

Michela 
3° anno A.A. 2016/2017



Spesso ho pensato alla frase “Cosa vuoi fare nella vita?” 
domanda molto comune, ma allo stesso tempo è la più difficile 
a cui dare una risposta.

Ora pensate alle persone più care che avete, pensate a loro e 
alla loro salute; ovviamente sperate che possano avere una vita 
lunga e prosperosa al vostro fianco in modo da potervi aiutare e 
sostenere in ogni momento.

 Un Assistente Sanitario rende la propria vita e quella degli altri 
migliore facendo interventi preventivi, come le vaccinazioni e 
promuove la salute di ogni individuo sia in ambito lavorativo che 
nella vita quotidiana facendo in modo che tutti possano avere 
una qualità della vita migliore.

Oggi quindi so cosa voglio fare nella vita, l’Assistente Sanitario.
Fai come me proteggi  e migliora la tua vita e quella di chi ti 
circonda.

Federico
3° anno A.A. 2016/2017



Quando mi sono iscritta all’Università cercavo qualcosa che mi 
permettesse di essere in grado di aiutare chi è meno fortunato 
di me, chi scappa da guerre, da ingiustizie, dalla fame e dalla 
sofferenza e cerca un rifugio in altre terre... grazie al piano studi 
offerto dal corso di laurea  e ai convegni proposti ho avuto 
modo di studiare ed approfondire tematiche  di sanità pubblica 
in materia di migrazioni, ora mi sento pronta a dare il mio 
contributo come Assistente Sanitaria e a lavorare nel campo 
che mi piace di più..

Tra poco inizierò il mio lavoro di tesi in collaborazione con il 
Progetto START sulla presa in carico dei RTPI (Richiedenti e 
Titolari di Protezione Internazionale).

Il Progetto START è destinato ai richiedenti politico, adulti o 
stranieri non accompagnati o minori portatori di vulnerabilità 
domiciliati sul territorio di Brescia o accolti nelle strutture CAS e 
SPRAR e in situazione di bisogno di assistenza.

Non vedo l’ora di iniziare!! Sonia
3° anno A.A. 2016/2017


