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OPERATORE SOCIO-SANITARIO: RIQUALIFICA

L’OSS: IL PROFILO PROFESSIONALE

L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere 
attività di cura a 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.

Competenze dell’OSS:
• Promozione del benessere della persona
• Adattamento domestico e ambientale
• Assistenza alla salute e cura dei bisogni primari 

della persona

La figura dell’OSS è indirizzata ad un 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, ecc.

DESTINATARI & REQUISITI

Il corso si svolgerà indicativamente da
settembre 2019 a marzo 2020 con una 

durata di 300 ore, così suddivise: 

• 180 ore di teoria 
• 120 ore di STAGE

DURATA & FREQUENZA

Le lezioni teoriche si terranno 
indicativamente in due pomeriggi alla 

settimana, con orario dalle 14 alle 18.; per 
le fasi pratiche l’orario verrà concordato 
con le sedi di stage secondo i turni delle 

strutture ospitanti. 

La frequenza è obbligatoria 
(minimo 90% del monte ore).

• età superiore ai 18 anni
• avere assolto il diritto dovere all’istruzione e/o 

formazione
• residenza o domicilio in Regione Emilia Romagna
• Essere in possesso di conoscenze e capacità 

pregresse attinenti alla qualifica*

L’ammissione è subordinata all’esito positivo di un colloquio individuale in cui verranno valutati:
• il possesso dei requisiti richiesti
• curriculum del candidato/a e della documentazione integrativa fornita
• aspetti motivazionali (motivazione alla frequenza ed alla professione)
In occasione del colloquio potranno essere somministrati test contenutistici (lingua italiana). 
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (15). 

*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.

Se cittadini stranieri, possesso di:
• permesso di soggiorno in corso di validità
• conoscenza della lingua italiana 

(parlata e scritta)
• traduzione giurata del titolo di studio
• Attestazione di regolarità di soggiorno se 

cittadino UE

Il corso è rivolto a persone sia occupate che non occupate, in possesso dei seguenti requisiti:



I CONTENUTI DEL CORSO

Le manifestazioni di interesse dovranno
pervenire entro il 13/09/2019 sull’apposito
modulo (scaricabile sul sito www.irecoop.it o
reperibile presso la sede) e potranno essere
consegnate, complete della documentazione
richiesta, di persona oppure tramite fax o
mail. Le date e le modalità del colloquio
saranno comunicate successivamente alla
scadenza delle iscrizioni.

Per iscrizioni e informazioni contattare il
coordinatore del corso:
SARA GOLDONI
goldonis@irecoop.it
Tel 0546/665523; fax 05462/699418

IRECOOP E.R. sede Provinciale Ravenna:
• Via di Roma N° 108 - 48121 Ravenna (RA)
• Via Galilei N° 2 – 48018 Faenza (RA)

INFORMAZIONI ED 
ISCRIZIONI

ATTESTATI

• Ruolo dell’OSS, servizi socio sanitari e utenza
• Etica professionale e bisogni delle persone
• Comunicazione e relazione con l’utente, la 

famiglia e l’equipe
• Igiene degli ambienti, delle apparecchiature e 

degli strumenti
• Assistenza alla salute della persona
• Assistenza alla persona nelle cure igieniche

• Assistenza alla persona nell’alimentazione
• Assistenza alla persona nella mobilizzazione
• Realizzazione di attività di socializzazione e 

animazione
• Sicurezza sul lavoro – rischio alto

STAGE in ambito SANITARIO e SOCIALE

• Certificato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario

con valore su tutto il territorio nazionale ai sensi della L.R. 12/2003 e dell’Accordo nazionale Conferenza

Stato Regioni del 22/02/2001, previo superamento di esame finale. In caso di non completo

superamento dell’esame finale o di ritiro in itinere dal corso sono previste altre attestazioni o

certificazioni intermedie. L’ammissione all’esame finale è subordinata al superamento delle prove

intermedie di verifica (DGR n. 739/2013).

• Attestato corso sicurezza sul lavoro (Formazione dei lavoratori, rischio alto)

€ 1.350 esente IVA + € 2,00 marca da bollo,

con possibilità di pagamento rateale. In nessun

caso la quota potrà essere ridotta o rimborsata.

La quota comprende: frequenza del corso,
ampio materiale didattico cartaceo e in formato
elettronico, assicurazione INAIL, visite mediche
(dove necessario), organizzazione e svolgimento
del periodo di stage presso le strutture
convenzionate, prove di esame per il rilascio
dell’attestato di Qualifica Professionale.

RIFERIMENTI

Operazione RIF.PA 2012-11640/RER autorizzata
con Determinazione n.10429 del 12/06/2019
dalla Regione Emilia-Romagna.

COSTO

SEDE DI SVOLGIMENTO

IRECOOP ER, Via Galilei 2 – Faenza (RA)

http://www.irecoop.it/

