
 

OPERATORE SOCIO SANITARIO: 
RIQUALIFICA  

PROFILO PROFESSIONALE L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di 
assistenza domestico alberghiera, sociale e sanitaria di base alle 
persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico 
e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il 
benessere, l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.  
La figura in uscita dal percorso formativo trova ampio impiego nel 
settore sanitario e socio-assistenziale (pubblico e privato): ospedali, 
case di cura, case di riposo, case protette, centri diurni, comunità-
alloggio, servizi di assistenza domiciliare, enti locali, cooperative sociali 
ed associazioni di impegno assistenziale, Aziende di Servizi alla Persona, 
etc.. 

CONTENUTI DEL PERCORSO 
MODULI 

 Organizzazione aziendale e dei servizi. 

 Etica professionale e bisogni delle persone. 

 Principi di igiene e sicurezza sul lavoro. 

 Presa in carico del caso. 

 Relazionarsi ed affrontare le criticità del lavoro. 

 Lavorare in equipe. 

 Realizzazione di attività operative di assistenza di base e di 
supporto all’utente nell’espletamento delle funzioni primarie 
(igiene personale e dell’ambiente, vestizione, mobilizzazione, 
assunzione dei cibi, ecc.) 

 Realizzazione di semplici operazioni in collaborazione con il 
personale sanitario e di attività di socializzazione e animazione 
in collaborazione con il personale competente 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

Adulti e giovani, aventi la maggiore età, occupati e disoccupati che 
hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e/o formazione; in 
possesso di conoscenze e capacità pregresse attinenti all’area 
professionale: l’esperienza deve essere stata maturata in aziende e in 
strutture socio sanitarie per un periodo di almeno un anno, anche non 
consecutivo, negli ultimi 3 anni; a tempo pieno e debitamente 
documentata.  Sono escluse esperienze di volontariato, assistenza 
domiciliare privata (“badante”), servizio civile, tirocini. I partecipanti 
devono essere residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna. 

CRITERI DI SELEZIONE Colloquio individuale e valutazione del Curriculum e della 
documentazione integrativa fornita, al fine di individuare capacità e 
conoscenze attinenti l’area professionale e il settore socio sanitario. 

DURATA E FREQUENZA Il percorso ha una durata di 300 ore, di cui 120 di stage; frequenza 
obbligatoria per il 90% del monte ore. 
Le lezioni vengono calendarizzate in due pomeriggi alla settimana 
dalle 14.00 alle 18.00. 
La sede (Faenza o Ravenna) viene scelta in base alla provenienza 
della maggioranza degli iscritti. 

ATTESTATO RILASCIATO Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) 
(previo superamento esame finale)  

COSTO €.1.350,00 (esente IVA art. 10 dpr 633/72) + 2 euro di marca da bollo 
con possibilità di pagamento rateale. 



 

La quota comprende: 

 Frequenza del corso 

 Ampio materiale didattico cartaceo e in formato elettronico, 
scaricabile dall’area riservata del sito di IRECOOP 

 Assicurazione INAIL 

 visite mediche (dove necessario) 

 Organizzazione e svolgimento del periodo di stage presso le 
strutture convenzionate 

 Prove di esame e rilascio di attestato di Qualifica Professionale 
(in caso di esito positivo dell’esame finale) oppure Certificato di 
Competenze, oppure Scheda Capacità e Conoscenze, in caso di 
non superamento completo o parziale dell’esame. 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte sull’apposito modulo 
e pervenire (sia a mano che per posta ordinaria) ad IRECOOP in Via 
Galilei 2, 48018 Faenza (RA)  
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- 1 fotografia formato tessera 
- Dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esperienza    
lavorativa in attività coerenti 
- fotocopia della carta di identità 
- fotocopia titolo di studio (oppure autocertificazione) 
- fotocopia del codice fiscale 
- eventuali documenti integrativi (attestati corsi inerenti …) 
- curriculum vitae in cui sono evidenziate le esperienze lavorative 
attinenti l’area professionale 
Se cittadino straniero: 
- permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente se 
cittadino extra europeo 
- Attestazione di regolarità di soggiorno se cittadino UE 
- copia del titolo di studio in originale con traduzione certificata 
in italiano 
 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IRECOOP E.R.  sede Provinciale Ravenna: 
Via di Roma N° 108 - 48121 Ravenna (RA) 
Via Galilei N° 2 – 48018 Faenza (RA) 
Referente: Elisa Nanni - Tel 0546/665523; fax 0546/699418  
nannie@irecoop.it  - www.irecoop.it 

 


