
 
FREQUENZA: La frequenza è obbligatoria (il 
superamento del 10% di ore di assenza non 
darà diritto all’ammissione all’esame finale di 
qualifica) 
 
QUALIFICA: Al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di Qualifica di 
Operatore Socio Sanitario, a seguito del 
superamento dell’esame finale (prova scritta, 
prova orale ed esercitazione pratica) condotto 
da una commissione regionale.  
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO: 
1. Aver compiuto il 18° anno alla data di 

iscrizione al corso; 
2. Possesso in alternativa di: 
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

o qualifica di durata almeno triennale ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del Dlgs 76/05; 

- Qualifica Professionale rilasciata al termine di 
percorsi biennali di prima formazione ai sensi 
della L.R. 95/80; 

- Qualifica ASA o OTA 
Inoltre 
3. Certificazione di idoneità alla mansione 

rilasciato dal Medico competente ai sensi degli 
artt. 16 e 17 del D.lgs. 626/94 

4. per gli stranieri: 
- oltre a quanto previsto ai punti 1) 2) 3) è 

richiesta la dichiarazione di valore con 
traduzione asseverata del titolo conseguito nel 
paese di origine e rilasciata dall’ambasciata di 
competenza; 

- capacità di espressione orale e scritta e grado 
di conoscenza e comprensione della lingua 
italiana che consenta di partecipare 
attivamente al percorso formativo e capirne i 
contenuti. Tale conoscenza deve essere 
valutata attraverso un test d’ingresso. 

 

 
ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione al corso 
dovrà essere presentata su apposito modulo 
reperibile in segreteria o sul sito, 
http://www.emedea.it corredata da una 
foto tessera, dalla copia del titolo di studio ed 
eventualmente da un curriculum professionale 
e formativo.  
 
Il Costo del Corso è di € 2.300,00 (suddiviso in 
5 rate, sono possibili rateizzazioni 
personalizzate).  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni contattare la coordinatrice 

Mariagrazia Fasoli al numero 031/877427 o 

tramite mail all’indirizzo 

mariagrazia.fasoli@lanostrafamiglia.it 

 
 
Per iscrizioni contattare la  Segreteria – 6° 
Padiglione al numero  031/877556 – 354 o 
tramite mail all’indirizzo SCUOLE@BP.LNF.IT  

 

 

 
 
 

Accreditato per i Servizi di Istruzione e Formazione 

Professionale e per i Servizi al Lavoro 

Sede di Bosisio Parini 

 
 

CORSO PER 
OPERATORE/TRICE  
SOCIO SANITARIO/A  

(OSS) 
 

 

 

 

 

 
 

Associazione La Nostra Famiglia 
Via Don Luigi Monza, 20 
23842 – BOSISIO PARINI 

Tel 031/877556 – FAX 031/877356 
EMAIL: SCUOLE@BP.LNF.IT - SITO  
INTERNET: http://www.emedea.it 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

L’inizio del Corso è previsto per 
ottobre 2019. 

Il Corso verrà avviato solo al 
raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti 
 



Perché scegliere il corso OSS 

all’Associazione “La Nostra Famiglia”? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
 
 

Profilo professionale e ambito di attività: 
L’operatore Socio Sanitario è un operatore di 
interesse sanitario che svolge attività rivolte 
alla persona e ai suoi bisogni di autonomia e 
benessere, operando sia nel settore sociale 
che sanitario e svolgendo le sue mansioni in 
servizi di tipo socio-assistenziale e socio 
sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale 
e domiciliare. 
 
 
Le competenze della figura professionale 
dell’Operatore Socio Sanitario sono definite 
in: 
 
 
Competenze tecniche 
- assistenza diretta alla persona: 

soddisfacimento dei bisogni primari; 
- promozione e mantenimento del benessere 

psicofisico; aiuto nelle funzioni di 
deambulazione, utilizzo corretto dei 
presidi, mantenimento delle residue 
capacità psicofisiche e aiuto 
nell’espletamento delle funzioni 
fisiologiche; 

- collaborazione in semplici attività di 
supporto diagnostico e terapeutico, 
interventi di primo soccorso, verifica dei 
parametri vitali, somministrazione delle 
terapie e medicazioni semplici; 

- interventi di aiuto domestico ed 
alberghiero finalizzati all’igiene e al 
comfort dell’ambiente; 

- Interventi di informazione sui servizi del 
territorio e cura del disbrigo di pratiche 
burocratiche anche accompagnando 
l’utente sull’accesso ai servizi. 

Competenze relazionali 
- rapportarsi con l’utente e con la sua 

famiglia; 
- svolgere il lavoro all’interno dell’èquipe 
- partecipare all’accoglienza dell’utente per 

favorire una piena fruizione del servizio e 
delle sue risorse; 

- favorire la partecipazione ad iniziative di 
socializzazione sia all’interno delle 
strutture residenziali che in ambito 
territoriale. 

 
STRUTTURA DEL CORSO:  
 
- Periodo: Ottobre 2019 – Luglio 2020 
- 1000 ore suddivise in 

o 450 ore di Aula  
o 100 ore di Esercitazioni pratiche 
o 450 ore di Tirocinio nelle strutture e 

nei servizi sanitari e socio-sanitari 

- Frequenza:  
o per le lezioni in aula dal lunedì al 

venerdì con orario 9:00 - 13:00  
o per le ore di tirocinio sui turni 

diurni  
- Tirocinio: verrà svolto in strutture 

presenti nel territorio lombardo, per il 50% 
in una struttura Sanitaria e per il restante 
50% in una struttura Socio Sanitaria per un 
totale di 450 Ore. 

- I contenuti formativi sono suddivisi nelle 
seguenti macro-aree: 
 

o AREA SOCIO CULTURALE 
ISTITUZIONALE E LEGISLATIVA  

o AREA PSICOLOGICA E SOCIALE 
o AREA IGIENICO SANITARIA 
o AREA TECNICO OPERATIVA 

I Docenti sono altamente qualificati, 
con pluriennale esperienza 
professionale e lavorativa nel settore 
sanitario-riabilitativo e sociale 
 

Sono garantiti tirocini presso sedi, 
scelte per l’affidabilità e la qualità 
dell’esperienza formativa proposta, in 
convenzione con l’Associazione 
 

Al termine del percorso rilasciamo, in 
aggiunta all’Attestato di Qualifica 
regionale di valore nazionale, 
Certificazione con valore legale per la 
Sicurezza Lavoratori Specifica per OSS, 
HACCP e Primo Soccorso 
 

Siamo un ente formativo accreditato 
dalla Regione Lombardia, che si occupa 
di formazione di professionisti sanitari e 
sociali dal 1979, riconosciuta per 
l’eccellenza a livello nazionale 

Garantiamo a fine percorso un servizio 
di accompagnamento personalizzato 
all’inserimento lavorativo a titolo 
completamente gratuito attraverso il 
nostro Sportello Lavoro 
 


