
 

 

 

 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO:  

FORMAZIONE INIZIALE 
 

1000 ORE 
 

PROFILO PROFESSIONALE L’Operatore Socio Sanitario  è in grado di svolgere attività di cura e 

assistenza 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. 

MODULI E CONTENUTI  Ruolo, servizi socio-sanitari e utenza 

 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 generale e specifica - rischio alto 

 Stage sanitario 

 Stage sociale 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

Il corso è rivolto a persone maggiorenni, disoccupate o occupate 
(dipendenti, autonomi, precari, a tempo determinato, cassintegrati, 
occasionali etc…), non coerenti con la qualifica in oggetto, residenti o 
domiciliate in Emilia-Romagna, che hanno adempiuto o assolto 
al diritto-dovere all’istruzione e/o formazione. Le persone straniere 
devono essere in possesso di: permesso di soggiorno, traduzione del 
titolo di studio e buona conoscenza della lingua italiana scritta e 
parlata. 

Il corso verrà avviato al raggiungimento di almeno 20 partecipanti. 

NUMERO PARTECIPANTI 25 

DURATA E FREQUENZA Il percorso ha una durata di 1000 ore (550 di teoria e 450 di stage).  

Per l’ammissione all’esame finale è richiesta la frequenza di almeno il 

90% e il superamento delle verifiche intermedie e della fase di stage 

con almeno la sufficienza.  

Sede di svolgimento: IRECOOP E.R.  sede di Parma Via Sonnino 35/A – 

43126 Parma 

PERIODO DI SVOLGIMENTO  Il percorso si svolgerà presumibilmente da ottobre  2018 a giugno 

2019 



 

 

 

ATTESTATO RILASCIATO Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) di 

Operatore Socio Sanitario (previo superamento esame finale).  

In caso di non completo superamento dell’esame finale o di ritiro in 

itinere dal corso sono previste altre attestazioni e/o certificazioni  

intermedie. 

COSTO € 2.800,00 (+ € 2,00 imposta di bollo) con possibilità di rateizzazione.  

 Le somme possono essere versate in contanti e/o tramite bonifico 

bancario sul c/c bancario intestato a IRECOOP ER presso EMILBANCA;  

 IBAN: IT24O0707202406032000114503 

RIFERIMENTI DI 
APPROVAZIONE 

Operazione Rif. PA 2012-10296/RER approvata con Determinazione 

n. 12642 del 02/08/2018 dalla Regione Emilia-Romagna. 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire a IRECOOP E.R. Via 

Sonnino 35/A 43126 Parma o alle mail giovatia@irecoop.it; 

sede.parma@irecoop.it  

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IRECOOP E.R. Soc. Coop  sede di Parma Via S.Sonnino, 35/A-  43126 

Parma - Referente: Giovati Alessia giovatia@irecoop.it -   Tel. 

05211790340; fax 0521/1790341     
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