
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 “Percorso di Riqualificazione per Operatore Socio sanitario” – attività regolamentata non finanziata in attesa di 

autorizzazione  

  

DDeessttiinnaattaarrii  

 
 
 
 

Persone occupate e disoccupate con esperienza maturata e documentabile (pari ad 1 anno negli 
ultimi 3) nel settore socio-sanitario e/o socio assistenziale e Licenza media. Per i cittadini stranieri: 
titolo di studio equivalente alla scuola media inferiore, oppure traduzione ufficiale del titolo 
posseduto. 

PPrrooffiilloo    

PPrrooffeessssiioonnaallee 
L’Operatore Socio Sanitario è una figura professionale che opera in attività rivolte alla persona, in 
particolare non autosufficiente o allettata, collaborando alla realizzazione del piano di assistenza e di 
cura al malato con il personale sanitario e sociale. 

  

  

MMoodduullii    

ffoorrmmaattiivvii    

    

Accoglienza ed Organizzazione Aziendale e dei Servizi, Principi di igiene, sicurezza sul lavoro, Primo 
Soccorso, Contrattualistica, Etica professionale e bisogni delle persone, Dati dell’assistito e 
Strutturazione del Piano di Intervento, Affrontare le criticità del lavoro, Relazione con l’utente, la 
famiglia e la rete informale di cura per personalizzare l’assistenza, Assistere l’utente nella mobilità, 
Assistere nella preparazione ed assunzione dei cibi, Assistere nell’igiene personale, Curare l’igiene 
degli ambienti, delle apparecchiature e degli strumentari, Realizzare semplici operazioni in 
collaborazione con il personale sanitario, Realizzare attività di socializzazione e animazione rivolte a 
gruppi e singoli in collaborazione con il personale competente. 

  

TTiittoolloo  

rriillaasscciiaattoo  

  

SSeeddee    

ddii  ssvvoollggiimmeennttoo 

 
CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO ai sensi del DGR 
739/2013 e smi previo superamento dell’esame finale. In caso di non superamento dell’esame e/o 
ritiro verrà rilasciata attestazione intermedia   
 
c/o Talimac – Via Masaccio,  17 – Reggio Emilia, sede di appoggio Ciofs Fp E/R Bibbiano  

  

  

DDuurraattaa  

ffrreeqquueennzzaa    

ddeell  ccoorrssoo      

Il progetto è di ore 300 di cui 180 ore di teoria e 120 ore di stage. In aggiunta sono previste 16 Ore di 
Sicurezza nel Mondo del lavoro, a frequenza obbligatoria, ed ulteriori ore di preparazione all’esame. 
Periodo svolgimento: ottobre 2018  - Maggio 2019 
 
Frequenza obbligatoria: non saranno ammessi all’esame coloro che non avranno svolto il 90% del 
monte ore complessivo del corso e che non avranno superato le prove di verifica intermedie.  

  

SSbboocccchhii  

ooccccuuppaazziioonnaallii  

La figura in uscita dal percorso formativo trova ampio impiego nel settore sanitario e socio-
assistenziale (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. 

  

MMooddaalliittàà  ddii  

iissccrriizziioonnee  ee  

sseelleezziioonnee  

E’ prevista una prova di selezione di carattere attitudinale, svolta mediante colloquio. Tutti i/le 
candidati/e dovranno presentarsi alla selezione con un documento di identità valido. 
Le pre-iscrizioni si riceveranno previo appuntamento. 
Le iscrizioni definitive sono aperte fino al 21/09/2018  
Per info:   
CIOFS-FP sede di Bibbiano (RE) Tel.  0522/240711 - Clara Codeluppi -  ccodeluppi@ciofsre.org 

  

CCoossttoo    

ddeell  ccoorrssoo    

Il corso ha un costo complessivo di € 1.300, 00. La prima rata è di € 300,00 da versare al momento 
dell’iscrizione. La quota restante verrà versata in 3/4 rate. La quota non comprende le spese relative 
all’abbigliamento professionale necessario per lo svolgimento dello stage e i relativi accertamenti 
clinici 

 
 

 

 


