
 
 

 

Organizza un Corso di formazione per 

operatore socio sanitario 
con Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus 

 

L'operatore Socio Sanitario svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona nell'ambito 
delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale sia sanitario: in ambiente ospedaliero, in servizi di 
tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali e al domicilio dell'utente. 
Le attività dell'operatore socio sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e rientrano nelle 
seguenti tre aree tipologiche: assistenza diretta alla persona e aiuto domestico-alberghiero; intervento igienico-
sanitario e di carattere sociale; attività di supporto e di integrazione nel contesto organizzativo dei servizi e di 
collaborazione con il personale sanitario. 

 

Obiettivi del corso 
 

Il corso ha come obiettivo l’acquisizione delle competenze sotto elencate: 
- Lavorare in equipe multiprofessionale 
- Identificare i bisogni non soddisfatti autonomamente dall’utente 
- Gestire strategie di relazione di aiuto 
- Riconoscere e rispettare l’autodeterminazione della persona 
- Rispettare le norme igienico / alimentari e igienico / ambientali di sicurezza 
- Gestire situazioni di emergenza sanitaria e sociale 
- Orientarsi nel contesto organizzativo / istituzionale ed informale di rete sociale e sanitaria 

 

Note organizzative 
 

Durata corso: 1000 ore (di cui 440 ore di stage presso aziende del settore 
sanitario) 

Orario: diurno 
Inizio/Termine: Novembre 2015 / Luglio 2016 

Frequenza gratuita: sono a carico del/la partecipante: 
- marche da bollo per iscrizione e attestato, 
- certificato idoneità sanitaria alla mansione rilasciata dal medico 

competente ai sensi del Dlgs. 81/2008 
Termine di accettazione iscrizione: 15 ottobre 2015 ore 12.00 

Criteri di ammissione: - età maggiore di 18 anni 
- titolo di studio di scuola secondaria di I° grado (licenza media inferiore)  

titolo di studio (non autocertificabile) da presentare al momento 
dell’iscrizione 

- superamento prova di ammissione al colloquio  
(cultura generale, competenze logico-matematiche e 
linguistiche)  

- colloquio  
- riconosciuta idoneità sanitaria 

 

Certificazione 
 

Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciata la qualifica di Operatore Socio 
Sanitario (O.S.S.). 
 

Consorzio Servizi Sociali dell'Ovadese 
Via XXV Aprile, 22 - 15076 OVADA (AL) - Tel. 0143 81364   

e-mail consorzioservizisociali@cssovadese.it 

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus 
Via A. Gramsci, 9 - 15076 OVADA (AL) - Tel. 0143 822387 

e-mail centro.ovada@casadicarita.org  
 

 

 

 

 

 
  

 


