
 
 
 

 

 

 

 

OPERATORE SOCIO SANITARIO:  
FORMAZIONE INIZIALE 

 

TERMINE ISCRIZIONE: 10/10/2017 

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

CONTENUTI DEL PERCORSO 
MODULI 

Macro Aree 

1. Promozione benessere psicologico e relazionale della persona; 

2. Adattamento domestico e ambientale; 

3. Assistenza alla salute della persona 

4. Cura bisogni primari della persona 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

Corso rivolto a *25 persone disoccupate o occupate (dipendenti, 
autonomi, precari, a tempo determinato, cassintegrati, occasionali etc…), 
in possesso di licenza media o l’assolvimento dell’obbligo formativo.  
*Il corso partirà al raggiungimento di un numero di almeno 20 partecipanti 

NUMERO PARTECIPANTI 25 

CRITERI DI SELEZIONE Saranno ammessi i partecipanti ritenuti idonei dall’ente durante il 
colloquio informativo.  

DURATA E FREQUENZA Il percorso ha una durata di 1000 ore (550 di teoria e 450 di stage). Sono 
richieste, per l’ammissione all’esame, la frequenza di almeno il 90% e il 
superamento delle verifiche intermedie e della fase di stage con almeno la 
sufficienza. 
Le lezioni di TEORIA si terranno dal LUNEDI’ AL GIOVEDI’ dalle 14 alle 18, 
VENERDI’ dalle 9 alle 13. 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Novembre 2017/ Ottobre 2018 

ATTESTATO RILASCIATO Certificato di Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario (previo 
superamento esame finale) – L.R. 12/2003. In caso di non completo 
superamento dell’esame finale o di ritiro in itinere dal corso sono previste 
altre attestazioni e/o certificazioni intermedie. 

Per Maggiori Informazioni sulla Qualifica Operatore Socio Sanitario ecco il 
link della Regione Emilia Romagna – Qualifica Oss 

RIFERIMENTI DI APPROVAZIONE Rif. P.A n. 2012-7984/RER – approvato con DGR 12829 del 4/8/17 

COSTO € 2500  (+ € 2,00 imposta di bollo) – pagabili in 5 rate 

MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione alla selezione dovranno pervenire entro il 
10/10/2017 a IRECOOP E.R. Viale Sant’Ambrogio 19 – PIACENZA – via fax 
al n. 0523/606195 o via mail: sede.piacenza@irecoop.it 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito: www.irecoop.it 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI IRECOOP E.R. Soc. Coop   - Viale Sant’Ambrogio 19 – 29121 – Piacenza – 
Tel 0523/606131 - sede.piacenza@irecoop.it - www.irecoop.it  
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