
 
 

 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO: FORMAZIONE INIZIALE 

TERMINE ISCRIZIONI: 15 GIUGNO 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’autonomia, nonché l’integrazione sociale.  

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; realizzazione di attività 
operative di assistenza di base e di supporto all’utente nell’espletamento 
delle funzioni primarie (igiene personale, 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 

Giovani che abbiano assolto il diritto dovere all’istruzione e adulti, in 
possesso di licenza media inferiore o titolo equivalente, inoccupati, 
disoccupati, occupati (in mansione diversa dall’OSS), CIGS, CIGO; se 
stranieri, in possesso di permesso di soggiorno e traduzione del titolo, di 
una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 
L’ammissione è subordinata ad un colloquio in ingresso atto a verificare 
i pre-requisiti attitudinali (orientamento alla professione) e motivazionali 
(motivazione alla frequenza ed alla professione) 
A parità di requisiti prevale l'ordine di arrivo. 

NUMERO PARTECIPANTI 25 partecipanti. 

DURATA E FREQUENZA 1000 (550 ore aula + 450 ore stage). 
Frequenza obbligatoria per il 90% del monte ore.  
Sede di svolgimento: IRECOOP E.R. sede di Bologna  
Palazzo Confcooperative – Via Calzoni 1/3 – 40128 Bologna.  

PERIODO DI SVOLGIMENTO Da giugno 2018 a maggio 2019 

ATTESTATO RILASCIATO Certificato di Qualifica Professionale (ai sensi della DGR 739/2013). 
(previo superamento esame finale). 
In caso di non completo superamento dell’esame finale o di ritiro in 
itinere del corso sono previste altre attestazioni e/o certificazioni 
intermedie. 

COSTO  € 2.800,00 (suddivisi in quattro rate) 

MODALITA’ DI CONSEGNA 
DELLA DOMANDA DI 
ISCRIZIONE 

Le iscrizioni devono pervenire sull’apposito modulo di iscrizione e potrà 
essere consegnato, completo della documentazione richiesta, di 
persona previo appuntamento (dal lunedì al giovedì orario: 9.00-
13.00/15.00-16.00 il venerdì 9.00-13.00) oppure tramite posta, fax o 
mail. 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI Per iscrizione ed Informazioni contattare il coordinatore del Corso  
MONIA CESARATTO  
cesarattom@irecoop.it - Tel. 051/7099032. 

RIFERIMENTI DI 
APPROVAZIONE 

Operazione Rif. PA. 2012-9686/RER autorizzata con Determinazione n. 
8367 del 01/06/2018 dalla Regione Emilia Romagna. 
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