CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 2020 – ISFORCOOP
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L’operatore sociosanitario (O.S.S.) è l’operatore che , al conseguimento della qualifica, svolge attività sia nel settore sociale
sia in quello sanitario, in servizi di tipo socioassistenziale e sociosanitario, residenziali o semi residenziali , in ambiente
ospedaliero e al domicilio dell’utente. Lavora con anziani, disabili, malati ospedalizzati, ed anche malati terminali. I
compiti dell’Oss, principalmente nel soddisfacimento dei bisogni primari degli utenti, riguardano il farsi carico totalmente
di tutte le necessità : dall’alimentazione alla pulizia personale(cambio pannoloni, lavaggio parziale o totale…)ed alla pulizia
degli ambienti(stanze ospedali, RSA, nel domicilio) fino all’organizzazione di vita e del tempo libero degli assistiti. Il corso
di formazione, in tutte le sue componenti(teoria e tirocinio)fornisce le informazioni per svolgere al meglio queste incombenze ed
anche per formare i candidati a prestare la loro opera con attenzione e responsabilità.
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA
1200 ore = 400 ore teoria, 550 tirocinio, 250 modulo tematico ;per la parte teorica sarà pomeridiana di 4 ore, per il tirocinio 7 ore giornaliere
con settimane alternate tra mattina e pomeriggio, presso le strutture sociosanitarie e socioassistenziali sia pubbliche sia private.
E’ OBBLIGATORIA LA FREQUENZA IN AULA E NEL TIROCINIO (SOPRATTUTTO L’ALTERNANZA MATTINO –POMERIGGIO) PER
COMPLETARE UNA FORMAZIONE ADEGUATA.
E’ ammesso il 10% di assenze nel corso (60 ore per la teoria, 15 giornate di 4 ore l’una; 60 per il tirocinio), pena l’esclusione dal corso.

Sono previste 23 materie(suddivise in tre Aree) da seguire e studiare, ognuna con un esame da superare (orale e/o
scritto) per poi poter accedere all’ESAME FINALE con la media del 6 in ognuna delle aree.
L’esame di qualifica prevede una prova pratica che, se superata, permette di svolgere la prova orale con presentazione
di un elaborato sull’esperienza di tirocinio(sperimentato nel modulo tematico finale del corso) e su un argomento
scelto dall’allievo.
ISCRIZIONI: Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare la domanda di preadesione presso la sede di
ISFORCOOP – Salita Nuova Nostra Signora del Monte 3 - Genova – telef. 010837301 – dal lunedì al venerdì
(h9-12,30; 14-16,30) la domanda è scaricabile dal sito ISFORCOOP www.isforcoop.it
Saranno organizzati incontri collettivi di presentazione del corso per tutti coloro che consegnano la domanda di
preadesione. In seguito le persone interessate ad iscriversi dovranno svolgere un colloquio psicoattitudinale con una
commissione competente. Verrà stilata una graduatoria delle persone idonee che infine potranno iscriversi al corso.
REQUISITI D’ACCESSO AL CORSO
Per tutti: Assolvimento obbligo scolastico per i nati dal 1993; titolo studio conclusivo primo ciclo-terza media per i
nati negli anni precedenti (la documentazione andrà prodotta in fotocopia autenticata);
compimento 18° anno d’età alla data d’iscrizione al corso.
Per i cittadini stranieri: dichiarazione di valore in fotocopia autenticata rilasciata dall’autorità diplomatica o consolare
italiana presente nello stato dove è stato conseguito il titolo di studio;
è richiesto altresì l’accertamento del grado di conoscenza orale e scritto della lingua italiana, livello minimo B1,
attestato dai Centri Provinciali d’Istruzione per Adulti (C.P.I.A.).
L’accettazione dell’iscrizione da parte dell’Ente Formativo è subordinata al possesso dei requisiti, al
superamento di un colloquio attitudinale ed al pagamento della quota d’iscrizione (€800).
RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Eventuale fotocopia dell’attestato di qualifica OTA-ADEST-OSA con specificazione del numero di ore di formazione svolta o equipollente certificazione
attestante la durata in ore della formazione svolta rilasciata dal legale rappresentante dell’Ente formatore.
TITOLO CONSEGUITO
Qualifica professionale OSS riconosciuta a livello nazionale, previo superamento di esame finale al termine del percorso. L’attestazione di
qualifica verrà rilasciata da una commissione d’esame composta da membri istituzionali.
COSTI
Il costo pieno del corso sarà di €2400, diviso in tre rate di €800 l’una (inizio, metà, prima dell’esame).
Inizio corsi : le attività formative partiranno al raggiungimento dei 30 iscritti (che hanno superato il colloquio).

