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CORSO PER OSS  
 

Operatore 
Socio  
Sanitario 
 

 
Obiettivi e profilo professionale:  
l’Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere 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. 
 
Contenuti: 
il corso prevede diversi moduli tecnico-professionali e trasversali che rispondono alle unità di competenza della 
qualifica di Operatore Socio Sanitario nei quali verranno affrontati i seguenti temi: etica professionale, igiene e 
sicurezza sul lavoro, cura di ambienti/apparecchiature/strumenti, informatica di base, raccolta dati e costruzione del 
PAI, lavoro di équipe, relazione con utente/famiglia/colleghi/rete di cura, attività di animazione, assistenza per 
mobilità/preparazione e assunzione cibo/igiene personale e realizzazione di semplici operazioni in collaborazione 
con il personale sanitario. Si prevedono verifiche di apprendimento. 
 
Durata e Periodo di svolgimento:  
1000 ore (di cui 550 di aula e 450 di stage) che si svolgeranno tra aprile e dicembre 2021. Per l’ammissione all’esame 
finale è necessario aver frequentato almeno il 90% del monte ore totale. 
 
Sede di svolgimento:  
IAL ER Sede di Imola - Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n.13, 40026 Imola (BO). 
E’ previsto lo svolgimento del corso in presenza, nel rispetto delle norme di contenimento diffusione covid.  
Laddove subentrassero delle restrizioni alle attività in presenza, l’ente di formazione si riserva di valutare la possibilità 
di svolgere le lezioni teoriche in modalità videoconferenza online. 
 
Destinatari e requisiti accesso:  
Il corso è rivolto a 24 persone in possesso dei seguenti requisiti formali: 
 Compimento del 18mo anno di età 
 Conseguimento del titolo di istruzione secondaria di primo grado 
 Possesso di conoscenze-capacità generali non specifiche/non attinenti rispetto all’area professionale 
 Residenza o domicilio in regione Emilia-Romagna antecedente l’iscrizione alle attività 
 Per i cittadini stranieri è richiesta una padronanza della lingua italiana non inferiore al livello B1 (CEFR). 
•   Esperienza professionale assente o breve, discontinua o non coerente con la qualifica.  

 inoccupate non in possesso di capacità e conoscenze coerenti con la qualifica di OSS 
 disoccupate con esperienza professionale breve, discontinua o non coerente con la qualifica (es. volontariato, 

assistenza domiciliare privata, servizio civile, tirocini, rispetto alle quali potranno essere eventualmente 
riconosciuti crediti formativi) 

 occupate in attività lavorative non coerenti con la qualifica. 
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Attestato rilasciato:  
Certificato di qualifica professionale di “Operatore Socio Sanitario” (ai sensi della DGR 739/2013). Al termine della 
formazione è previsto l’esame, che consisterà in prova pratica e colloquio volti ad accertare il possesso di tutte le 
capacità e conoscenze previste dallo standard professionale regionale. L’ammissione all’esame sarà rivolta a coloro 
che avranno frequentato con esito positivo almeno il 90% del percorso formativo. 
 
 
Modalità di selezione: 
la selezione si effettuerà SOLO in presenza un numero di iscritti maggiore dei posti disponibili, e sarà articolata come 
di seguito descritto:  

 Test psico-attitudinali e di cultura generale (peso 60% della valutazione finale) 
La prova è individuale ma l’erogazione potrà essere svolta in plenaria. 

 A seguire colloqui motivazionali individuali (peso percentuale 40% sulla valutazione finale)  
Tempistica variabile a seconda del numero delle persone iscritte. 

Al termine delle prove si valutano le evidenze e si sommano gli esiti definendo la graduatoria di accesso secondo 
l’ordine di punteggio acquisito, che assicura la trasparenza degli esiti comunicati da IAL individualmente. 
In caso di rinuncia vengono individuati candidati subentranti in possesso dei requisiti necessari. 
 
 

Iscrizione:  
le iscrizioni sono aperte fino al 28/03/2021.  
Per formalizzare l’iscrizione è necessario consegnare i documenti sottoelencati.  
Per la consegna a mano presso sede IAL è consigliato fissare un appuntamento telefonando al 0542.658811, oppure 
via mail sedeimola@ialemiliaromagna.it 
 modulo di iscrizione  
 copia del documento di identità 
 contatti telefonici/mail/eventuale domicilio 
 curriculum vitae aggiornato 
 eventuale permesso di soggiorno 
 eventuale attestato di conoscenza lingua italiana al livello B1. 
 
 
Quota individuale di iscrizione: 
Il corso costa € 2.500,00 (IVA esente) rateizzabili, compresi tutti i materiali didattici e i Dispositivi di Protezione 
Individuali necessari, previsti per questa attività (D.Lgs. 81/2008). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e/o iscrizioni contattare: 
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna Srl Impresa Sociale  
Sede di Imola – Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n.13, Imola (BO).  
Tel 0542.658811 - Fax 0542.30312 - mail sedeimola@ialemiliaromagna.it 


