O.S.S.
Operatore Socio Sanitario 2019/20

il futuro ti attende!

18 anni di esperienza alle spalle e oltre 600 O.S.S. formati
L'OPERATORE SOCIO SANITARIO esercita la propria attività negli Ospedali, in Strutture e Servizi sociosanitari e sociali di tipo residenziale (RSA, RSD, CSS, CRA, CPA, Hospice…), diurno (CDI, CDD…) e domiciliare
(S.A.D., A.D.I.). L’OSS è un operatore di supporto ad alta integrazione socio sanitaria che lavora in
collaborazione con altri professionisti preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale. Opera a stretto contatto
con infermieri, educatori, assistenti sociali.
La Figura professionale dell’OSS è definita dalla Regione Lombardia con DGR n. VIII/005101 del 18/07/2007.

Ammissione al corso
•
•

Aver compiuto 18 anni alla data di iscrizione al corso.
Diploma di scuola secondaria di secondo grado / Attestato di qualifica triennale (Attestato di qualifica
professionale biennale solo ai sensi della L. R. 95/80).

Titoli conseguiti all’estero: le persone con titolo di studio conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, dello Spazio Economico

Europeo o nella Confederazione Svizzera devono presentare TRADUZIONE ASSEVERATA del titolo.
I titoli conseguiti in altre nazioni dovranno essere accompagnati da DICHIARAZIONE DI VALORE.

ORIENTAMENTO-SELEZIONE
L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di orientamento-selezione.
Per le persone straniere verrà accertata un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
REQUISITO PER ACCEDERE AI TIROCINI
L’effettuazione dei tirocini è subordinata al rilascio dell’Idoneità alla mansione da parte del Medico Competente.

Titolo finale
Al termine del percorso, previo superamento delle prove d'esame, verrà rilasciato l’Attestato di Competenza con
valore di

Qualifica di OPERATORE SOCIO SANITARIO valido sul territorio nazionale.

Nell’ambito del Corso saranno svolti specifici moduli formativi obbligatori al termine dei quali, previo superamento di test
finale, verranno rilasciati i seguenti attestati

Attestato di Sicurezza Generale
Attestato di Sicurezza Specifica - Ambito Socio Sanitario
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)O F I N A LE
Enaip BERGAMO via S. Bernardino, 139/V
035-3232846 - bergamo@enaiplombardia.it
segreteria da lunedì a venerdì: 9,00/17,00 – sabato: 8,30 / 12,30.

www.enaiplombardia.eu

Durata del percorso
Il corso
- 450
- 450
- 100

prevede 1000 ore
ore Teoria
ore Tirocinio
ore Esercitazioni

Aree disciplinari
-

Legislativo-istituzionale
Psicologica e sociale
Tecnico operativa
Igienico sanitaria

Attrezzature e strumenti
Aula didattica attrezzata, aula di pratica sanitaria, laboratori di informatica, lavagna interattiva multimediale.

Organizzazione del corso
Numero partecipanti

Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti

Tempi

Corso pomeridiano da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00
Corso serale da lunedì a venerdì – orario da definire
Sono previste alcune lezioni il sabato dalle 8,30 alle 12,30.
Per successivi corsi le iscrizioni sono aperte tutto l’anno
La frequenza è obbligatoria.
Massimo di assenze consentite 10% del monte ore corso.

Quota di partecipazione

€ 1900,00 (IVA esente) con possibilità di rateizzazione.

Documentazione iscrizione

Carta d’identità, codice fiscale, titolo di studio, una foto formato tessera. Per le
persone straniere, permesso di soggiorno

ALTRE OFFERTE FORMATIVE SETTORE SOCIO SANITARIO
Corsi di QUALIFICA
•
•
•

Ausiliario/a socio-assistenziale (800 ore)
Riqualificazione Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) in Operatore Socio Sanitario (400 ore)
Assistente Familiare (160 ore)

Corsi di AGGIORNAMENTO su specifiche tematiche socio assistenziali e sanitarie
•
•
•
•

Clown care (30 ore)
Strumenti e pratiche nell’assistenza a persone con disabilità (30 ore)
Con una bussola in mano. La rete dei servizi alla persona: mappe, strumenti, guide che ci orientano e
ci aiutano a condurre l'altro (15 ore)
La relazione d’aiuto come esperienza corporea (18 ore)

Informazioni e iscrizioni
Enaip BERGAMO via S. Bernardino, 139/V
035-3232846 - bergamo@enaiplombardia.it
Segreteria da lunedì a venerdì: 9,00/17,00 – sabato: 8,30 / 12,30.

www.enaiplombardia.eu
C o m e r a g gi u n ge r c i
In autobus: da Porta Nuova o dalla Malpensata: autobus n. 6, direzione Colognola - fermata via S. Bernardino
(altezza Assicurazioni Generali)
In auto: dall'uscita dell'autostrada proseguire in direzione Treviglio, al primo semaforo girare a destra (via S.
Bernardino) proseguire per 50 mt. e a sinistra accedere al parcheggio antistante le Assicurazioni Generali.

Ente accreditato Regione Lombardia N. 396/01/08/2008
CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA’ ISO 9001:2015

