
CORSO OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS)

L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è una figura professionale che svolge la sua attività sia nel settore

sociale che nel settore sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o

semiresidenziali, favorendo il benessere dell’utente, la sua autonomia e l’integrazione sociale. Nel

Sistema Sanitario Nazionale, la figura dell’OSS ha un ruolo di fondamentale importanza, in quanto

affianca l’infermiere, il medico, l’assistente sociale e l’educatore, agendo da raccordo.

Lo studio di questa figura professionale,  prevede  un totale di 900 ore di formazione, delle quali:

• 450 ore di formazione teorica,che lo studente svolge accedendo alla piattaforma digitale indicata;

• 450 ore di tirocinio pratico da effettuare presso ente/struttura nella propria zona di residenza.

PROGRAMMA DIDATTICO: Elementi di legislazione – Elementi di legislazione sanitaria e

organizzazione dei servizi – etica e deontologia – Elementi di diritto del lavoro e rapporto di

dipendenza – Elementi di psicologia e sociologia – Aspetti psico-relazionali – Elementi di igiene –

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza – Igiene dell’ambiente e

comfort alberghiero – Interventi assistenziali  – Metodologia del lavoro – Assistenza sociale

A conclusione del percorso formativo, il corsista è chiamato a sostenere una prova d'esame,

anch’essa telematica, per il conseguimento del titolo di certificazione delle competenze, valido e

spendibile sul territorio nazionale e comunitario , dove richiesto, riconosciuto e consentito.

Centro Servizi Italia è il 1 partner formativo in Italia

riconosciuto da ASSIOSS, associazione di categoria che

riunisce i lavoratori appartenenti ai settori sociali e

assistenziali a livello nazionale. Gli Operatori Socio

Sanitari dipendenti delle Aziende Sanitarie sono, per la qualità e importanza della professione svolta,

uno degli assi portanti principali del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Compito di ASSIOSS è fornire

un adeguato supporto informativo, legale e assicurativo (www.assioss.info).

Il costo totale di partecipazione al corso di formazione è pagabile a mezzo bonifico bancario/postale,

in unica soluzione (con riduzione del 20%) o dilazionabile con quote mensili, da versare

obbligatoriamente giorno 01 del mese.

Vista, letta, confermata e sottoscritta

(LUOGO E DATA)________________ (____)  il ___/___/___

Firma X _______________________________

EMAIL: direzione@centroserviziitalia.it SITO WEB: www.centroserviziitalia.it

mailto:direzione@centroserviziitalia.it

