
 

   

 

 

          
 

Accordo Organizzativo IS.FOR.COOP. (Ente Capofila); Associazione Val di Magra Formazione;  
Ente Forma-  in convenzione con la ASL n. 5 “Spezzino” 

 

“CORSO DI QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) 1200 ore 
 

Riconosciuto da Alfa Agenzia per il Lavoro e l’Accreditamento, sede territoriale della Spezia, con Decreto Dirigenziale 
 n. 927. del 21/08/2017 

Si fa riferimento alle Deliberazioni di Giunta Regionale:D.G.R. N° 638/2008 e DGR 388 del 19/05/2017 
 

“CORSO QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO”  

Obiettivo del corso: Fornire le competenze di base e quelle professionalizzanti ai candidati in modo da formare Operatori 

socio-sanitari in grado di conoscere le problematiche connesse alle principali tipologie di utenza, nonché le diverse fasi di 
elaborazione dei progetti d’intervento personalizzati oltre a saper utilizzare gli strumenti atti a migliorare la relazione d’aiuto con i 
soggetti beneficiari, individuando le dinamiche più appropriate per rapportarsi con loro. 
In base al profilo professionale di riferimento L’Operatore Socio Sanitario deve acquisire conoscenze volte a: 

• individuare i bisogni primari di tipologie di target di utenti e le modalità di soddisfazione degli stessi valorizzando 
l’autodeterminazione 

• informare e agevolare la persona e i suoi familiari nell’accesso alle risorse e ai servizi socio-sanitari presenti sul territorio 
• contribuire alla programmazione delle attività di assistenza socio-sanitaria collaborando con i ruoli della rete dei “servizi” 
• assistere e supportare l’utente nelle attività domestico-alberghiere e igienico sanitarie 

Destinatari: n. 22 (per ciascuna edizione) giovani e disoccupati, inoccupati, inattivi, immigrati, nonché occupati, lavoratori con 

contratti atipici, a tempo parziale, stagionali, purché l’orario di lavoro sia compatibile con la regolare frequenza dell’attività 
formativa. 

Requisiti:  
• Aver assolto il diritto-dovere di istruzione formazione  

• Aver compiuto 18 anni alla data di iscrizione al corso 

• Per i cittadini stranieri extra comunitari possesso di regolare permesso di soggiorno. 

• Per tutti i cittadini stranieri: dichiarazione di valore in originale rilasciata dall’Autorità Diplomatica o consolare italiana 
presente nello Stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento o da Autorità comunque competente al 
riguardo che attesti a) che il titolo è stato rilasciato da Autorità competente nel Paese di conseguimento; b) i requisiti di 
accesso al corso (scolarità). 

• Per tutti i cittadini stranieri, accertamento di grado di conoscenza orale e scritto della lingua italiana, livello minimo 
richiesto B1, attestato dai Centri provinciali d’istruzione per adulti (CPIA) di riferimento  

• Eventuali altri titoli o qualifiche verranno sottoposti all’attenzione della commissione interprovinciale per il riconoscimento 
dei crediti. 

• Tutti i documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in italiano; detta traduzione dovrà 
essere certificata conforme al testo originale dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il 
documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano. 

• Possesso della piena idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione e del tirocinio 
 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni. 

Durata: Standard  n. 1.200 ore di cui n. 400 di teoria, 50 di attività complementari, 550 di tirocinio e 200 di formazione 

integrativa teorico-pratica. 
Nel caso in cui i partecipanti abbiano già conseguito qualifiche professionali il percorso didattico sarà ridotto  come DGR 638/2008 . 
Operatori in possesso di qualifica OTA o situazioni similari – Ore totali: 220 di cui 70 ore Teoria, 100 Tirocinio, 50 ore formazione 
complementare. 
Operatori in possesso qualifica ADEST o situazioni similari (percorso minimo 375) – Ore totali : 300 di cui 100 Teoria, 150 ore 
Tirocinio, 50 ore formazione complementare. 
Operatori in possesso di qualifica ADEST/OSA o situazioni similari (percorso minimo 600 ore) – Ore totali: 220 di cui 70 ore Teoria, 
100 ore Tirocinio, 50 ore formazione complementare. 

 

Le valutazioni di precedenti qualifiche/titoli e l’acquisizione di eventuali crediti formativi potranno essere effettuate e 
riconosciuti solo dall’apposita Commissione Interprovinciale istituita a tal scopo e nel rispetto della tempistica di 

deliberazione della stessa. 
 

IL CORSO HA OBBLIGO DI FREQUENZA 
IL NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA CONSENTITO E’ PARI AL 10% DEL MONTE ORARIO COMPLESSIVO (pari a 
120 ore così ripartite: 60 ore nelle attività formative teoriche e 60 ore in quelle formative di tirocinio) 
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Apertura bando dal 31 AGOSTO 2017 

scadenza bando: 

ore 17.00 del 29 SETTEMBRE 2017 
Inizio corso (prima edizione) previsto: Entro Dicembre 2017 

 

 
 

Attestato previsto: Al termine del corso, previo superamento di esame, verrà rilasciato Attestato di Qualifica di 

Operatore Socio Sanitario (cod. Istat 55.34.10) 
 

Modalità e termini di presentazione della domanda: Per accedere al corso gli interessati dovranno 

presentare la domanda di iscrizione presso la segreteria dell’Ente Capofila IS.FOR.COOP. redatta su apposito modello scaricabile 
dal sito internet  www.isforcoop.it e / o ritirabile in formato cartaceo c/o la sede di ISFORCOOP. 
SEDE D’ISCRIZIONE: 
IS.FOR.COOP.  
Via Lunigiana 229 c/d - 19125 La Spezia (SP) 
Orario: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30 
Tel. 0187-564974 -  Fax 0187-564650 - E-mail: isforcoopsp@gmail.com 

La domanda di iscrizione, unitamente alla scheda informativa è ritirabile anche presso la sede dei partner: 

Associazione Val di Magra Formazione, Via Falcinello n 1 19038 Sarzana (SP), Ente Forma Via XX Settembre 95 La Spezia 

 La scheda di iscrizione va consegnata in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (16€) con allegata la seguente 
documentazione: 

• Documento/carta di identità e codice fiscale 

• Permesso di soggiorno in corso di validità (per i candidati stranieri) 

• Accertamento di grado di conoscenza orale e scritto della lingua italiana, livello minimo richiesto B1, attestato dai Centri 
provinciali d’istruzione per adulti (CPIA) di riferimento (per i candidati stranieri) 

• Copia del titolo di studio 

• Copia dell’eventuale qualifica OSA/OTA/ADEST  

• Curriculum vitae 
 

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta la non ammissibilità della domanda di iscrizione al corso. 
 

Modalità di selezione: L’ammissione al corso avverrà a seguito di verifica, da parte di apposita commissione, dei requisiti 

di accesso. In seguito i candidati, per essere ammessi al corso, dovranno sostenere una selezione consistente in: 
1. colloquio attitudinale. 
2. test psico-attitudinali 

La commissione sarà composta da 1 psicologo, 1 esperto del settore e 1 coordinatore didattico. Sulla base dell’interesse, della 
motivazione e dei punteggi ottenuti, nei test e quello del colloquio, dai candidati sarà stilata una graduatoria che consentirà di 
identificare i partecipanti del primo percorso formativo; per l’avvio delle edizioni successive si proseguirà a scorrere i nominativi in 
base all’ordine di arrivo della graduatoria. 
La convocazione dei candidati alla selezione avverrà tramite contatto telefonico e, in caso di mancata reperibilità del candidato, 
con lettera raccomandata A.R.  
La graduatoria di selezione verrà affissa presso gli uffici di IS.FOR.COOP 

PREVIDENZE  

La partecipazione al corso è a pagamento, il costo previsto a partecipante è di 2.300,00€. suddiviso in n. 2 rate di:   

 € 1.200,00 (10 gg. prima dell’avvio corso)   

 € 1.100,00 a metà percorso (sei mesi dopo la data di avvio) 
 

La visita medica di idoneità e la divisa, necessarie per lo svolgimento del tirocinio, saranno a carico del progetto; eventuali spese 
per esami clinici finalizzati alla visita medica saranno a carico del candidato. 
 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a: ISFORCOOP 
Via Lunigiana 229 c/d, La Spezia. Tel. 0187/564974   fax 0187/564650   www.isforcoop.it   

 Orario segreteria: Lunedì e Mercoledì dalle 9.00 - 12.00.  Giovedì e Venerdì 14.30 – 17.30 
Per informazioni di dettaglio sui corsi consulta il sito www.isforcoop.it  dove è possibile prendere visione della 

scheda informativa di dettaglio dei singoli corsi e scaricare la domanda di iscrizione 
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