Il corso permette a operatori e operatrici in possesso della qualifica di A.S.A.
di ottenere la qualifica di O.S.S.: l’O.S.S. esercita la propria attività negli ospedali,
in strutture e servizi sociosanitari e sociali di tipo residenziale, diurno e domiciliare.
L’O.S.S. è un operatore di supporto ad alta integrazione socio sanitaria che lavora
in collaborazione con altre figure professionali preposte all’assistenza sanitaria e
sociale. Opera a stretto contatto con infermieri e infermiere, educatori
ed educatrici, assistenti sociali.

TITOLO FINALE

REQUISITI DI AMMISSIONE

Al termine del percorso, previo superamento
delle prove d’esame, verrà rilasciato
l’Attestato di Competenza con valore
di Qualifica di operatore sanitario
valido sul territorio nazionale.

> Attestato di Qualifica A.S.A. (Ausiliario Socio
Assistenziale) o O.T.A.

Nell’ambito del corso saranno svolti specifici
moduli formativi obbligatori al termine dei quali
verranno rilasciati i seguenti attestati:
> Attestato di Sicurezza Generale
> Attestato di Sicurezza Specifica - Ambito Socio
Sanitario

O.S.S.
A.S.A.

RIQUALIFICA

CORSO RIQUALIFICA A.S.A. IN O.S.S.

CORSO RIQUALIFICA A.S.A. IN O.S.S.
Il corso da 400 ore prevedrà

LIFELONG
LEARNING
SINCE 1989
45% TEORIA
45% TIROCINIO
10% ESERCITAZIONI

AREE DISCIPLINARI
> Legislativo-istituzionale
> Psicologica e sociale
> Tecnico operativa
> Igienico sanitaria

ORIENTAMENTO
E SELEZIONE
L’ammissione al corso
subordinata al superamento
di prove di orientamento /
selezione volte ad accertare
i pre-requisiti professionali

COSTO
Quota di partecipazione
€ 1000,00 (IVA esente) con
possibilità di rateizzazione.

180
ORE

180
ORE
40
ORE

ORGANIZZAZIONE
DEL CORSO

DOCUMENTI
PER L’ISCRIZIONE

> Il corso sarà avviato al
raggiungimento del numero
minimo di 20 partecipanti
> La frequenza è obbligatoria:
massimo di assenze
consentite 10% del monte
ore corso

> Carta d’identità
> Codice fiscale
> Titolo di studio ASA/OTA
> Una foto formato tessera
> Per le persone straniere:
Permesso di Soggiorno

REQUISITO PER ACCEDERE
AI TIROCINI
L’effettuazione dei tirocini
è subordinata al rilascio
dell’Idoneità alla mansione da
parte del Medico Competente.

ISCRIZIONI APERTE TUTTO L’ANNO
> Bergamo
> Busto Arsizio
> Como
> Lecco
> Magenta
> Mantova

> Milano (Giacinti)
> Morbegno
> Romano di Lombardia
> Vigevano
> Voghera

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
WWW.ENAIPLOMBARDIA.EU
> cultura@enaiplombardia.it | enaiplombardia.eu

ALTRI TITOLI DI AREA
ASSISTENZIALE
E SOCIO SANITARIA
> A.S.A. Ausiliario Socio
Assistenziale
> O.S.S. Operatore Socio
Sanitario
> Assistente Familiare

