O.S.S.
OPERATORE SOCIO SANITARIO
Destinatari:
Sede di svolgimento:
Inizio previsto del corso:
Costo:
Durata del corso:
Titolo rilasciato:
Titolo di studio:

Maggiorenni
Immaginazione e lavoro Soc. Coop. – Via Valeriana, 36 23100 SONDRIO
SETTEMBRE/OTTOBRE 2018
A pagamento – Tariffe su richiesta, rateizzabili lungo la durata del corso.
1000 ore (550 ore di aula e 450 ore di tirocinio)
Attestato di Qualifica
Possesso in alternativa di:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica di durata almeno triennale
- qualifica professionale rilasciata al termine di percorsi biennali di prima formazione
- qualifica ASA o OTA
Per gli stranieri è richiesta anche:
- dichiarazione di valore con traduzione asseverata del titolo conseguito nel paese di origine e
rilasciata dall’Ambasciata italiana nel paese di appartenenza;
- capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e comprensione della lingua
italiana che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo.

Descrizione dell’iter formativo proposto:
L’Operatore Socio Sanitario è un operatore che svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona
in un contesto sociale e sanitario.
Delle 550 ore d’aula, 100 sono riservate alle attività pratiche. Il tirocinio è previsto in due ambiti di intervento
diversi, di cui uno deve essere in ambito ospedaliero e socio sanitario nei settori che vedono l’inserimento della
figura dell’OSS.
Obiettivi del corso:
Formazione di Operatori Socio Sanitari in conformità alla Delibera della Regione Lombardia VIII/005101 del
18/07/2007; art. 27 della L.R.95/80.
L’obiettivo formativo è di sviluppare le competenze tecniche, relazionali e le competenze integrate dalle capacità di
educare alla salute, di operare nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali, di operare nel
rispetto delle norme relative alla tutela della salute degli operatori , di sollecitare e organizzare momenti di
socializzazione, di partecipare all’accoglienza dell’utente o del paziente e di utilizzare strumentazione informatica di
base.
Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità per l’allievo di raggiungere gli
obiettivi del corso . L’ammissione ai corsi è soggetta al superamento di specifiche prove di selezione, comunicate ai candidati.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Immaginazione e Lavoro Soc. Coop. Sondrio
Via Valeriana, 36 – 23100 SONDRIO (SO)
Tel. 0342-358691 0342-050678 346-6086760 Fax 0342-1852017
E-mail: info_sondrio@immaginazioneelavoro.it
Sito: www.immaginazioneelavoro.it sezione di SONDRIO
Seguici anche su
tramite “Immaginazione e Lavoro Soc. Coop. Sondrio”

