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Corso di formazione 

per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 
con qualifica professionale 

Stiamo raccogliendo adesioni per corsi di formazione atti ad ottenere la qualifica di 

Operatore Socio Sanitario (O.S.S.). 

Il corso O.S.S. è previsto della durata di 1000 ore (550 ore di lezioni in aula e 450 ore 
di stage presso aziende del settore sanitario – Case di Riposo e Ospedale). Solo se si 
frequenterà il 90% delle lezioni e dello stage, sarà possibile effettuare l'esame finale 

per ottenere l'attestato di qualifica professionale O.S.S.. 

L'operatore Socio Sanitario svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari 
della persona nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale 

che sanitario oltre a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente. L'operatore Socio 
Sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario: in 
ambiente ospedaliero, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, 

residenziali o semiresidenziali e al domicilio dell'utente. L'operatore O.S.S. 
nell'assolvimento delle sue mansioni agisce come figura di supporto, in base alle 

proprie competenze e in applicazione dei piani di lavoro e di protocolli operativi 
predisposti dal personale sanitario e sociale preposto. Le attività dell'Operatore 

Socio Sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e rientrano nelle 
seguenti tre aree tipologiche: assistenza diretta alla persona e aiuto domestico-
alberghiero; intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; attività di supporto e 

di integrazione nel contesto organizzativo dei servizi e di collaborazione con il 
personale sanitario. 

IL CORSO 

Inizio corso: entro Marzo 2012 

Sede del corso: CFP Luigi Clerici, Via Paolo Gorini 6, Lodi 

Quota di partecipazione: €. 2.100,00 con pagamento dilazionato 

Requisiti d'ingresso: 

Per accedere al corso è necessario aver conseguito il diploma di scuola dell'obbligo, 
aver compiuto 18 anni, non essere occupati nel settore socio sanitario con esperienza 

o titoli riconosciuti per la riqualifica. 

http://www.teknosurf.it/formazione.html
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All’atto dell’iscrizione occorre esibire all’ente di formazione (che deve trattenerne 
copia) i seguenti documenti: 

1) documento di identificazione e, qualora si tratti di stranieri, i documenti 

attestanti la regolarità del soggiorno secondo la normativa nazionale e/o 
comunitaria vigente. 

2) Titolo di studio; qualora sia stato acquisito all’estero, al titolo occorre allegare la 
dichiarazione di valore e/o traduzione asseverata. 

La Dichiarazione di Valore. Ai fini dell’iscrizione ai percorso OSS la 
dichiarazione di valore è un documento necessario per tutte le persone (italiane 
o straniere) che hanno conseguito un titolo di studio in un Paese straniero.  La 

dichiarazione di valore è documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatica-
consolare italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha 

rilasciato il titolo di studio. Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni 
di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia. 

Per gli stranieri, oltre a quanto riportato, sarà effettuato un colloquio e un test di 
ingresso per valutare capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della 

lingua italiana (il test verrà svolto al Centro di Formazione).  

Durata del corso: 

Il corso si suddivide in due cicli formativi: teorico/pratico e tirocinio/stage. La 
frequenza è obbligatoria, anche se è ammesso un numero di assenze pari al 10%, 

pena l'esclusione alla prove di valutazione finale. 

Il Corso si svolge dal lunedì al venerdì (dalle 14.00 alle 18.00) 

Numero dei partecipanti: max 20 allieve/i 

Attestato di qualifica: 

Al termine del corso agli studenti che supereranno gli esami finali con esito positivo 

verrà rilasciato l'attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, valido su tutto il 
territorio nazionale, in base all'art.14 della legge 845/78.  

 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 

Centro di Formazione Professionale Luigi Clerici – Via Paolo Gorini 6  – Lodi  

Tel. 0371/426505 - 0371/429982 – Fax 0371/426451 

lodi@clerici.lombardia.it (rif.: Signora ADELAIDE RIZZI) 

mailto:lodi@clerici.lombardia.it

