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CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
 

Riconosciuto dall’ Agenzia Regionale ALFA 
con Decreto del Dirigente della sede territoriale di Genova n. 114 del 27/01/2020 

ai sensi ex artt. 20 e 76 – L.R. 18/2009 
 
 

TITOLO DEL CORSO: CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA: Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario (Cod. ISTAT 
5.3.1.1.0.4), previo superamento dell’esame finale. 

 

DESTINATARI n. 30 allievi che abbiano assolto l’obbligo di istruzione (certificazione attestante 
l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione per i nati dal 1993 o titolo di 
studio conclusivo del primo ciclo – terza media per i nati negli anni precedenti) ed abbiano compiuto 18 
anni di età alla data di iscrizione al corso. Lavoratori disoccupati, inoccupati, occupati a tempo 
indeterminato o determinato e lavoratori con contratti atipici, a tempo parziale, stagionali, purché l'orario 
di lavoro sia compatibile con la regolare frequenza dell'attività formativa 

 

REQUISITI DI ACCESSO: ( I requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni ) 

PER CANDIDATI ITALIANI: 

scuola dell’obbligo, che abbiano compiuto 18 anni alla data di iscrizione al corso (ai sensi dell’art. 1, 
comma 3 del D.M. n. 139/2007, per nati dal 1993 in poi decorre l’obbligo di istruzione secondo le 
disposizioni di cui all’art. 1, comma 622 della L. 296/2006). 
SE CITTADINI COMUNITARI : Titolo di studio tradotto; 
CITTADINI EXTRACOMUNITARI IN POSSESSO DI REGOLARE PERMESSO DI SOGGIORNO : Dichiarazione di 
valore del titolo conseguito all’estero rilasciata dall’ambasciata italiana nel paese d’origine del candidato; 
CITTADINI stranieri (sia comunitari si a extracomunitari) con titolo di studio straniero : attestato della 
conoscenza della lingua italiana livello B1, rilasciato dagli organismi riconosciuti (C.P.I.A.) 

 

AMMISSIONE AL CORSO: L’accettazione dell’iscrizione da parte dell’Organo Formativo è subordinata al 
superamento di un colloquio attitudinale. 

 
PARI OPPORTUNITÀ L'accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto 
Legislativo, 11 aprile 2006, n.198 

 
FIGURA PROFESSIONALE L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è l’operatore che, a seguito del 
conseguimento di qualifica al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: 
• soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto 
sia sociale che sanitario; 
• favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. 
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Articolazione del corso: 
 

400 teoriche di cui: 50 ore di attività complementari 
di cui: 

200 modulo 
tematico 

550 tirocinio 

234 modulo di base 25 modulo base   

156 modulo 
professionalizzante 

25 modulo professionalizzante   

 
 
 

Elenco materie 
 

modulo area di contenuto generale materia 

 
modulo di base 

socio/culturale istituzionale e 
legislativa 

 
elementi organizzativi del corso 

 

 
modulo di base 

 
socio/culturale istituzionale e 
legislativa 

 
elementi di legislazione a contenuto socio 
assistenziale 

 
 

 
modulo di base 

 

 
socio/culturale istituzionale e 
legislativa 

 
elementi di legislazione sanitaria 
nazionale e regionale, organizzazione dei 
servizi oss 

 

 
modulo di base 

 
socio/culturale istituzionale e 
legislativa 

 
elementi di diritto del lavoro e il rapporto 
di dipendenza 

 
modulo di base 

socio/culturale istituzionale e 
legislativa 

 
elementi di etica e deontologia 

 
modulo di base 

 
igienico sanitaria tecnico operativa 

 
metodologia del lavoro sociale e sanitario 

 

 
modulo di base 

 

 
igienico sanitaria tecnico operativa 

 
elementi di igiene, igiene dell'ambiente e 
comfort alberghiero 

modulo di base igienico sanitaria tecnico operativa elementi di igiene 

 

 
modulo di base 

 

 
igienico sanitaria tecnico operativa 

 
disposizioni generali salute e sicurezza dei 
lavoratori 

 
modulo di base 

 
igienico sanitaria tecnico operativa 

 
mobilizzazione e movimento 

modulo di base igienico sanitaria tecnico operativa eliminazione 

modulo di base igienico sanitaria tecnico operativa igiene personale 

modulo di base igienico sanitaria tecnico operativa riposo e sonno 

 
modulo di base 

psicologia e sociale igienico sanitaria e 
tecnico operativa 

 
alimentazione 
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modulo 
professionalizzante 

 
psicologia sociale 

 
elementi di psicologia 

modulo 
professionalizzante 

 
psicologia sociale 

 
elementi di sociologia 

modulo 
professionalizzante 

Psicologica e sociale igienico sanitaria e 
tecnico operativa 

 
il bambino 

modulo 
professionalizzante 

Psicologica e sociale igienico sanitaria e 
tecnico operativa 

 
l'utente con handicap 

modulo 
professionalizzante 

Psicologica e sociale igienico sanitaria e 
tecnico operativa 

 
l'utente anziano 

modulo 
professionalizzante 

Psicologica e sociale igienico sanitaria e 
tecnico operativa 

 
l'utente con problemi psichiatrici 

modulo 
professionalizzante 

Psicologica e sociale igienico sanitaria e 
tecnico operativa 

 
tecniche di animazione 

modulo 
professionalizzante 

Psicologica e sociale igienico sanitaria e 
tecnico operativa 

 
metodologia del lavoro sociale e sanitario 

modulo 
professionalizzante 

Psicologica e sociale igienico sanitaria e 
tecnico operativa 

 
primo soccorso 

modulo 
professionalizzante 

 
igienico sanitaria tecnico operativa 

 
utenti in particolare condizione di malattia 

modulo 
professionalizzante 

 
igienico sanitaria tecnico operativa 

 
assistenza sociale 

modulo 
professionalizzante 

 
attività complementare 

 
attività complementare 

 
modulo di base 

motivazione orientamento e 
conoscenza 

 
attività complementare 

modulo tematico modulo tematico modulo tematico 
 

 

Il numero massimo di ore di assenza concesso è pari al 10% del monte orario da frequentare, 
distribuite in massimo di n. 60 ore per la teoria e n. 60 ore per il tirocinio. 

 

L’attività pratica consiste nel tirocinio presso strutture sanitarie e presso strutture socio assistenziali 
 

Articolazione e frequenza 
Il percorso sarà articolato nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18. Nel 
caso in cui l’emergenza sanitaria da COVID-19 dovesse ripresentarsi, la formazione delle attività 
sarà  a  distanza, a mezzo video conferenze. Verrà fornita indicazione sui supporti e sulle 
piattaforme informatiche utilizzate per l’espletamento di tali compiti. 

 

le giornate di realizzazione del corso potrebbero subire variazioni di orario e di giorni e 
saranno comunicate nel dettaglio prima della partenza del corso. 

 

Sedi 
Isforcoop: Salita nuova di NS del Monte 3c 16143 Genova 
Asl 3 Genovese: quarto (ex ospedale psichiatrico) Via Giovanni Maggio, 4, 16147 Genova GE 
Asl3 Genovese:  Via Bainsizza, 42, 16147 Genova GE 
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Documentazione da consegnare per sostenere la prova di selezione: 
 

• scheda di iscrizione (Allegato 1) comprensiva della parte relativa all’informativa privacy, 
debitamente compilata e sottoscritta è sufficiente anche la scheda di pre adesione 
• Fotocopia dei documenti d’identità (Carta d’identità, Codice Fiscale e/o eventuale Permesso 
di Soggiorno) 

 
 

Documentazione da produrre e consegnare superata la prova di selezione: 
 

• Fotocopia del titolo di studio conseguito in Italia (l’assolvimento dell’obbligo scolastico); 
• Fotocopia della traduzione asseverata del titolo di studio (per coloro che hanno studiato in 
paesi comunitari); 
• Fotocopia della Dichiarazione di Valore attestante il percorso scolastico (per coloro che 
hanno studiato in paesi extra-comunitari); 
• Certificato dell’accertamento del grado di conoscenza orale e scritto della lingua italiana, 
livello minimo richiesto B1 (per i cittadini stranieri fatta eccezione per coloro che hanno conseguito 
il titolo di studio in Italia); 
• Curriculum vitae in lingua italiana; 

1 foto formato tessera. 
 

Costo del corso: 2.400,00€ iva inclusa da pagare in 3 comode rate da 800,00€ di cui la prima da 
versare in sede di iscrizione definitiva 

 

L’iscrizione sarà valida a tutti gli effetti solo dopo aver corrisposto la prima tranche di 
pagamento sul c/c Banca CARIGE – intestatario Isforcoop –  
Iban IT79A0617501401000001651280 

 
 

 
Riferimenti: Simona Pistolesi  
 
telefono: 010837301  -         
Simona.pistolesi@isforcoop.it 


