
 
 

 

                                                                                               

 OPERATORE SOCIO SANITARIO: RIQUALIFICA 

TERMINE ISCRIZIONE: 30 MAGGIO 2018 

PROFILO PROFESSIONALE L'OPERATORE SOCIO SANITARIO è in grado di svolgere attività di 
cura e di 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 e l'autostima, nonché 
l'integrazione sociale. 

DESTINATARI E REQUISITI DI 
ACCESSO 

I destinatari del corso sono 15 persone occupate e/o disoccupate 
che svolgono o hanno svolto le mansioni afferenti il ruolo di 
Operatore Socio Sanitario con un’anzianità di servizio superiore ad 
un anno. 

REQUISITI DI AMMISSIONE (alla data di scadenza del presente avviso – 
30/05/2018) 

1. Avere assolto al diritto-dovere all’istruzione e/o formazione 
2. Essere maggiorenni 
3. Avere residenza o domicilio in Regione Emilia Romagna 
4. Possedere “esperienza professionale coerente con la 

Qualifica” maturata in aziende e strutture socio-sanitarie, per 
un periodo di almeno un anno, anche non consecutivo negli 
ultimi tre anni a tempo pieno durata significativa e 
debitamente documentata 

5. Se cittadini stranieri extra UE: possesso di regolare permesso 
di soggiorno e traduzione del titolo di studio (se acquisito 
all’estero). 
 
Le domande verranno accolte con riserva di verifica dei 
requisiti al momento dell’ammissione. 

MODULI - 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 nell'alimentazione 
- Assistenza alla persona nelle cure igieniche 
- Assistenza alla persona nella mobilizzazione 
- Realizzazione di attività di socializzazione e animazione 
- Sicurezza sul lavoro generale e specifiche - rischio alto 
- STAGE SANITARIO 

DURATA E FREQUENZA 300 ore, di cui 120 di tirocinio (da svolgersi in ambito sanitario). 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Indicativamente da giugno 2018 a maggio 2019.  
Il periodo di svolgimento potrà subire variazioni in base a mutate 
esigenze di programmazione. 



 
 

 

                                                                                               

FREQUENZA La frequenza è obbligatoria per il 90% del monte ore 
totale. Il corso si svolgerà indicativamente due giorni alla settimana 
per un massimo di 4 ore al giorno. 

RICONOSCIMENTO DI CREDITI 
FORMATIVI 
 

Il riconoscimento di crediti formativi è consentito in relazione a 
pregresse esperienze di istruzione e/o formazione solo se queste 
sono state autorizzate e/o riconosciute da Pubbliche 
Amministrazioni e che corrispondano a specifici contenuti del corso 
di formazione, con relativa attivazione del servizio SRFC. 

ATTESTATO RILASCIATO Al termine del Corso è previsto un esame finale per il rilascio della 
Qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO (ai sensi della DGR 
739/2013) 

RIFERIMENTI DI APPROVAZIONE Operazione RIF. P.A. 2012-9487/RER autorizzata con 
Determinazione num. 5012 del 12/04/2018 dalla Regione Emilia 
Romagna 

COSTO La quota di partecipazione al corso è di € 1.500,00: 
- € 100,00 al momento dell’iscrizione 
- €.275,00 all’avvio del corso 
 La restante quota sarà da versare in 3 rate. 
 Si precisa che in caso di ritiro non verranno restituite le quote 
già versate. 
La quota comprende: 

 frequenza del corso 

 materiale didattico in formato elettronico, scaricabile 
dall’area riservata del sito di IRECOOP o fruibile direttamente 
in aula 

 assicurazione INAIL  

 fornitura divisa per stage sanitario 

 visite mediche (dove necessario) 

 svolgimento del periodo di stage sanitario 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 E 
CONTATTI PER INFORMAZIONI 

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo e corredate 
con la documentazione richiesta, dovranno essere consegnate 
direttamente o inviate mezzo posta raccomandata, entro e non oltre 
le ore 13.00 del 30/05/2018 
Non saranno accolte le domande pervenute oltre il termine indicato 
anche se recanti timbri postali di spedizione antecedenti. 
 
Le domande devono essere inviate a IRECOOP ER Viale Italia 47, Forlì 
 tel.  0543/370671 (rif. Samantha Bielli) 
e-mail: biellis@irecoop.it  
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