CORSO DI FORMAZIONE

RIQUALIFICA
A.S.A. IN O.S.S. 400 ORE
OPERATORE SOCIO SANITARIO

CAPO DI PONTE
LOC. CEMMO (BS)

Via G. Marconi, 7

INIZIO DEL CORSO
04 NOVEMBRE 2019
dalle 17.30 alle 21.30
Il percorso è ideato per tutti coloro che siano in possesso del
titolo di ASA conseguito in Regione Lombardia e che
intendono acquisire la Qualiﬁca di OSS per intraprendere
l’attività di Operatore Socio Sanitario.
L’Operatore Socio Sanitario è un operatore di interesse
sanitario che svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni
primari della persone in un contesto sia sociale che sanitario e
a favorire il benessere e l’autonomia della persona.
La ﬁgura in uscita trova impiego nel settore sanitario e socioassistenziale (pubblico e privato): ospedali, case di cura, case
di riposo, case protette, centri diurni, comunità-alloggio,
servizi di assistenza domiciliare, enti locali, cooperative
sociali ed associazioni di impegno assistenziale, A.S.P., etc.

REQUISITI DI AMMISSIONE
1) 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;
2) Qualiﬁca A.S.A. (in caso di possesso di altri titoli diversi
dall’A.S.A. è possibile un riconoscimento dei crediti formativi ai
sensi della D.G.R. n. VIII – 7693 del 2008 allegato c)
Inoltre:
3) certiﬁcazione di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico
competente ai sensi del D.lgs. 81/08;
4) per gli stranieri:
- oltre a quanto previsto ai punti 1), 2), 3) dichiarazione di valore
con traduzione asseverata del titolo conseguito nel Paese di
origine e rilasciata dall’ambasciata di appartenenza;
- capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza
e comprensione della lingua italiana che consente di
partecipare attivamente al percorso formativo e capire i
contenuti.

CERTIFICAZIONE RILASCIATA
Certiﬁcato di competenze con valore abilitante, previo
superamento dell’esame ﬁnale: qualiﬁca di Operatore Socio
Sanitario.
Frequenza OBBLIGATORIA.
Il mancato raggiungimento di almeno il 90% del totale delle
ore del corso (la valutazione negativa della parte teorica e
l'esito negativo del tirocinio escludono la possibilità di essere
ammessi alle prove d'esame).

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Durata: dal 04 NOVEMBRE 2019 a FINE MAGGIO 2020 per 3
giorni alla settimana dalle 17.30 alle 21.30
Il corso si articola in 180 ore di teoria, 180 ore di tirocinio e
40 ore di esercitazioni per un totale complessivo di 400 ore.

COSTO
Il costo del corso di formazione è 800 € esente Iva art. 10
comma 1 n. 20 | Possibilità di rateizzazione del pagamento.

ISCRIZIONI
Iscrizioni ENTRO il 14 OTTOBRE
Iscrizione mediante invio del modulo disponibile sul sito:

www.scuolacattolicavallecamonica.it/index.php/l-offerta/
ente-di-formazione
al seguente indirizzo: formazione@fondazionescv.it

CONTATTACI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
0364.33.10.16 - INT. 3

formazione@fondazionescv.it

www.scuolacattolicavallecamonica.it

