
CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” - 1.000 ore
(Regione Lombardia DGR n° VIII/5101 del 18 luglio 2007)

FIGURA PROFESSIONALE
L’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) è un operatore di interesse sanitario che svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni 
primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto lavorativo sia sociale che sanitario. 
L’O.S.S. aiuta a mantenere il benessere psicofisico dell’utente, evita i rischi di emarginazione, supporta l’utente negli aspetti 
di autonomia personale, collabora con altre figure professionali presenti nelle strutture in cui lavora (ass. sociale, medico, 
psicologo, fisioterapista, educatore, animatore). L’Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività sia nel settore socio 
assistenziale sia in quello sanitario.

ISCRIZIONE
Sottoscrizione di una domanda cartacea completa di dati anagrafici con allegati fotocopia carta d’identità, codice fiscale, titolo di 
studio previsto per l’accesso. La domanda va depositata alla segreteria di AFGP Centro Artigianelli entro le ore 13,00 
di mercoledì 24 marzo 2021. 

REQUISITI DI AMMISSIONE
(tutti i requisiti devono essere posseduti e la documentazione deve essere presentata alla segreteria del Centro 

prima dell’avvio del percorso formativo)
a) essere maggiorenni;
b) possedere Qualifica triennale o Diploma di secondaria di secondo grado;
c) disoccupato/inoccupato
d) per iscriversi è necessario eseguire, in accordo col CFP, gli esami e la visita necessari per conseguire 

l’accertamento sanitario preventivo a cura del Medico competente (RL prot. H1 2009.0004631);
 N.B. senza l’accertamento sanitario NON si è ammessi al corso
e) produrre un testo in cui il candidato si presenta brevemente, precisando quali sono le motivazioni per la 

partecipazione al corso.
Gli allievi stranieri (oltre ai punti a, b e c) devono possedere:

1) dichiarazione di valore e traduzione asseverata del TITOLO DI STUDIO conseguito all’estero.
2) buona capacità di espressione e comprensione orale e scritta della lingua italiana, tale da consentire la 

partecipazione al percorso formativo: la capacità di espressione/comprensione della lingua italiana verrà valutata 
sottoponendosi ad un test d’ingresso, che rimarrà agli atti del CFP. 

3) permesso di soggiorno in corso di validità.

PERCORSO FORMATIVO
Il corso ha una durata complessiva di 1.000 ore.
La formazione TEORICA/PRATICA di 550 ore è articolata nelle seguenti aree disciplinari:

§	 legislativo-istituzionale;
§	 igienico sanitaria;
§	 tecnico operativa
§	 psicologica e sociale.

Le lezioni teoriche potrebbero essere realizzate anche a distanza (DAD), attraverso piattaforma on line.
TIROCINIO di 450 ore si svolgerà presso strutture e servizi di area socio assistenziale e sanitaria.
Durante il corso saranno svolti specifici moduli formativi obbligatori, al termine dei quali, previo superamento di 
test finale, verranno rilasciati i seguenti attestati: a) Sicurezza generale; b) Sicurezza Specifica – ambito socio-
sanitario; c) HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

SELEZIONE      
È prevista una selezione a fine marzo 2021, volta a verificare il livello motivazionale e culturale di base.

CALENDARIO
Avvio presunto del corso: 8 APRILE 2021 (al raggiungimento del numero minimo di iscritti). Il corso si 
svolgerà da aprile a fine novembre 2021.
Orario lezioni teoriche e pratiche: dal lunedì al venerdì dalle 8,30, alle 14,30

FREQUENZA
La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del monte ore totale.

TITOLO
Ammissione all’esame finale (solo se frequentato il 90% delle monte ore totale), con superamento della prova 
scritta, orale ed esercitazione pratica verrà rilasciato da Regione Lombardia, l’Attestato di certificazione delle 
Competenze con valore di qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il corso è gratuito, finanziato dal fondo forma.temp

SEDE DEL CORSO
Il corso si svolgerà c/o A.F.G.P. Centro Artigianelli – via Avogadro, 23 – 25121 Brescia – 
sede accreditata per Regione Lombardia - 

 Tel. 030.293571 - e-mail: centro.artigianelli@piamarta.it • WhattsApp 340.5994022


