Corso per Operatore
Socio-Sanitario
(OSS)
Corso riconosciuto da ALFA Agenzia Regionale per il Lavoro,
la Formazione e l’Accreditamento con D.D. 1766 del 4/12/2020
e svolto in collaborazione con ASL 3 genovese.
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale
e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid -19

CHI È L’OPERATORE SOCIO-SANITARIO

La figura professionale formata all’interno del corso è l’Operatore Socio-Sanitario.
L’operatore socio-Sanitario, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di
specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
• Individuare i bisogni primari di tipologie target di utenti e le modalità di soddisfazione degli
stessi valorizzando l’autodeterminazione
• Informare e agevolare la persona e i suoi familiari nell’accesso alle risorse e ai servizi sociosanitari presenti sul territorio
• Contribuire alla programmazione delle attività di assistenza socio-sanitaria collaborando con
i ruoli della rete dei servizi
• Assistere e supportare l’utente nelle attività domestico-alberghiere e igienico-sanitarie
L’Operatore SocioSanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario,
in servizi di tipo socio-assistenziale e sociosanitario, residenziali o semiresidenziali, in
ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente, in collaborazione con gli altri operatori
professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro
multiprofessionale.

STRUTTURA DEL CORSO

Modulo di Base:

Ore teoriche: 200 ore
Attività complementare: 25 ore
Tirocinio: 120 ore

DESTINATARI

Modulo professionalizzante:
Ore teoriche: 200 ore
Attività complementare: 25 ore
Tirocinio: 430 ore

Modulo tematico:
Formazione teorico-pratica:
200 ore

30 persone con età maggiore di 18 anni che abbiano assolto il diritto/dovere di istruzione
formazione.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Assolvimento dell’obbligo di istruzione (certificazione attestante l’acquisizione delle
competenze di base connesse all’obbligo di istruzione per i nati dal 1993 o titolo di studio
conclusivo del primo ciclo - terza media per i nati negli anni precedenti) ed il compimento
del 18° anno di età alla data di iscrizione al corso. Superamento con esito positivo della visita
medica di idoneità alla mansione.
Per cittadini stranieri è richiesto:
• di certificare il titolo di studio conseguito mediante Dichiarazione di Valore rilasciata
dall’autorità diplomatica italiana competente per lo Stato dove è stato rilasciato il titolo
• attestazione di accertamento della conoscenza della lingua italiana di Livello B1 rilasciata
dai Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA). Non richiesta per chi è in possesso di
titolo di studio conseguito in Italia.
• se cittadini extracomunitari è richiesto il possesso di regolare Permesso di soggiorno.

CANDIDATURA

Per candidarsi al corso è necessario presentare la Scheda di candidatura presso la sede di
Proxima in Via XX Settembre, 41 3°piano a Genova nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14.00 alle 17:00.

SELEZIONE DEI CANDIDATI

L’accesso al corso è subordinato al superamento positivo del colloquio attitudinale/
motivazionale di selezione condotto da apposita commissione.
Il corso verrà avviato al raggiungimento di minimo 20 partecipanti.

TITOLO RILASCIATO

La partecipazione al corso e il superamento positivo dell’esame finale con Commissione
pubblica consente l’acquisizione di Qualifica professionale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione al corso è pari a 2.500,00 Euro omnicomprensivi.

INFORMAZIONI

Per ogni informazione sul corso è possibile:
• consultare il sito www.proximaformazione.it
• contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico 010 543103 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14.00 alle 17:00.
• scrivere all’indirizzo e.mail segreteria@proximaformazione.it

PROXIMA

Proxima nasce nel 2011 con la mission di migliorare le competenze professionali di giovani
e adulti attraverso la formazione. Il nostro obiettivo principale è offrire al Cliente percorsi
qualificanti che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro o lo sviluppo di carriera. Proxima è
Organismo formativo accreditato dalla Regione Liguria.

Via XX Settembre 41, 3° Piano - Genova
Tel. 010 543103

segreteria@proximaformazione.it
www.proximaformazione.it

