
Il corso di 400 ore permette a operatori in possesso della qualifica di ASA di ottenere la qualifica di OSS:

Operatore socio sanitario. L' OSS svolge la sua mansione in tutti i servizi del settore sociale e sanitario,

in strutture di tipo socio-assistenziale e sociosanitario, residenziali e semiresidenziali, collaborando

con gli infermieri.

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO
Attestato di Qualifica A.S.A.  (Ausiliario Socio Assistenziale) o O.T.A.
Aver compiuto 18 anni alla data di iscrizione al corso.
Titoli  conseguiti  all ’estero:  le persone con titolo di studio conseguito in uno degli  Stati  membri
dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o nella Confederazione Svizzera devono
presentare TRADUZIONE ASSEVERATA del titolo.

ORIENTAMENTO-SELEZIONE
L’ammissione al corso è subordinata al  superamento di prove di orientamento-selezione.
Per le persone straniere verrà accertata un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
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TITOLO FINALE
Al termine del percorso, previo superamento delle prove d'esame, verrà rilasciato l ’Attestato di
Competenza con valore di Qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO valido sul territorio nazionale.
Nell’ambito del Corso saranno svolti  specifici  moduli  formativi  obbligatori  al  termine dei quali,
previo superamento di test finale,  verranno rilasciati  i  seguenti attestati
-  Attestato di Sicurezza Generale
- Attestato di Sicurezza Specifica -  Ambito Socio Sanitario
- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

DURATA DEL PERCORSO E AREE DISCIPLINARI
Il  corso prevede 400 ore:  180 ore di teoria -  180 ore di tirocinio -  40 ore di esercitazioni

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
La frequenza è obbligatoria,  i l  massimo di assenze consentite 10% del monte ore corso
Il  corso sarà avviato al  raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti
La frequenza è obbligatoria:  massimo di assenze consentite 10% del monte ore corso.

COSTI E DOCUMENTI
Quota di partecipazione € 900,00 (IVA esente) con possibilità di  rateizzazione.
Documentazione iscrizione Carta d’identità,  codice fiscale,  titolo di studio,  foto formato tessera.
Per le persone straniere permesso di soggiorno.

ALTRI TITOLI AREA SOCIO SANITARIA
A.S.A. Ausiliario Socio Assistenziale

O.S.S. Operatore Socio Sanitario
Assistente Familiare
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