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La figura professionale dell’OSS
L’Operatore Socio-Sanitario svolge attività di cura e di assistenza alle 
persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano 
fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne 
il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.
La figura può svolgere la propria attività sia nel settore sociale che in 
quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario, 
residenziale, semi-residenziale, in ambiente ospedaliero
o al domicilio dell’utente.

La qualifica rilasciata
Certificato di Qualifica Professionale SRQ di Operatore Socio-sanitario 
rilasciato da Regione Emilia-Romagna, valido su tutto il territorio 
nazionale ed europeo.

Gli sbocchi lavorativi
  Possibilità di partecipazione a concorsi pubblici per esercitare in 

ambiente ospedaliero
 Occupazione in cliniche private
  Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali residenziali (RSA e 

Centri diurni) e domiciliari, sia pubblici che privati.

OPERATORE SOCIO-SANITARIO
Abilitarsi alla professione



Requisiti di accesso
 Residenza o domicilio in Emilia-Romagna 
    Aver compiuto 18 anni
 Possesso almeno di titolo di studio di istruzione secondaria di primo 

grado o titolo estero equivalente
Assenza di occupazione o occupazione in attività non coerenti con 
quella di OSS

     Esperienza professionale assente o breve, discontinua o non 
coerente con la qualifica (comprensiva di esperienze di volontariato, 
assistenza domiciliare privata, servizio civile, tirocini)

     Motivazione allo svolgimento del percorso e della professione
Inoltre per le persone di altra nazionalità: 
    Possesso di regolare permesso di soggiorno 
     Padronanza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del 

Quadro europeo di riferimento per le lingue

Caratteristiche del corso
Costo: 2.700 € (possibilità di rateizzazione della quota di iscrizione)
Numero partecipanti: minimo 22 per ogni sede.
Inizio corso al raggiungimento del numero minimo.
Durata del corso: aprile-dicembre 2021 (inizio corso al raggiungimento 
del numero minimo). Struttura del corso: 1000 ore totali, 550 ore 
di lezioni teoriche anche in DAD e laboratorio, 450 ore di stage in 
strutture sanitarie e sociali. La frequenza è obbligatoria per almeno il 
90% del monte ore.

I vantaggi del corso
  Qualità dei docenti, professionisti delle aree oggetto del 

programma didattico
 Formazione a distanza anche in streaming: contatto diretto con i 

docenti, non è un corso per corrispondenza!
  Spazi altamente attrezzati per le esercitazioni pratiche
 Stage svolto in strutture che cercano personale e che possono 

diventare un futuro posto di lavoro.

CORSO OSS AECA
Come intraprendere il percorso



I contenuti del corso
Organizzazione aziendale e dei servizi 

 Etica professionale e bisogni delle persone 
  Igiene e sicurezza sul posto di lavoro 
  Informatica
   Ricerca attiva del lavoro e autoaggiornamento professionale
   Raccolta dati dell’assistito per la definizione del piano di 

intervento 
   Specifiche per la predisposizione del piano di intervento 

individualizzato 
  Il lavoro di équipe per definire e attuare i piani di lavoro 
 Comunicare e lavorare in gruppo 
  Affrontare le criticità del lavoro
  Relazionarsi con l’utente, la famiglia e la rete informale di cura 

per personalizzare l’assistenza
 Assistere l’utente nella mobilità 
 Assistere nella preparazione e nell’assunzione di cibi 
 Assistere nell’igiene personale 
  Curare l’igiene degli ambienti, delle apparecchiature e degli 

strumenti 
  Realizzare semplici operazioni con il personale sanitario

 Attività di socializzazione e animazione

CORSO OSS AECA
Una formazione di qualità



 15 Centri associati in Emilia-Romagna: una rete tra persona
    e imprese, per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro
  Leader nelle politiche attive per il lavoro: una guida continua
    per la ricerca di una occupazione
  Formazione e aggiornamento: corsi per acquisire le 

professionalità richieste dai mutamenti del mercato
   Sinergie con il mondo dell’impresa, per avvicinare domanda
        e offerta di lavoro

LA RETE AECA
La formazione per il lavoro dal 1973

Lavoriamo per la tua nuova vita professionale 
Le sedi regionali del Corso OSS
CEFAL ER
Via Severoli 12, Faenza (RA)

CIOFS FP/ER
Sede BOLOGNA Via Jacopo della Quercia 4, Bologna (BO)

CIOFS FP/ER
Piazzale San Benedetto 1, Parma (PR)

CIOFS FP/ER
Presso l’Oratorio Don Bosco Via Adua 79, Reggio Emilia (RE)

ENAC EMILIA-ROMAGNA
Via Jacopo Milani 18, Fidenza (PR)

ENGIM EMILIA-ROMAGNA
Sede di Cesena via Canonico Lugaresi 20, Cesena (FC)

CFP SACRO CUORE 
Via Biancoli 5, Lugo (RA)



Per informazioni e iscrizioni 

Numero verde 800910656 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
sociosanitario.lavoriamo.it


