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CORSO MILANO, 4 - 27029 VIGEVANO  Tel: 0381-70707   Fax: 0381-70727 
vigevano@enaiplombardia.it – www.enaiplombardia.eu 

Corso 

 O.S.S. “OPERATORE SOCIO SANITARIO” 
Base - 1000 ORE 

Percorso formativo ai sensi della L.R. 19/2007 
e della Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 5101 del 18/07/2007 

Fondazione Enaip Lombardia Sede di VIGEVANO organizza 

percorso formativo OSS-BASE di n° 1000 ore per n° 15/20 allievi/e di seguito descritto: 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 
 aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso;
 diploma di Maturità, oppure attestato di Qualifica Triennale o Biennale;
 permesso di soggiorno se extracomunitari;
 se cittadini stranieri, oltre a quanto previsto ai punti 1-2-3:

o dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero (se conseguito in un
Paese extracomunitario) – da consegnare tassativamente all’atto dell’iscrizione

o traduzione asseverata del titolo di studio conseguito all’estero (se conseguito in
Paese UE) - da consegnare tassativamente all’atto dell’iscrizione

o capacità di espressione e di comprensione orale e scritta della lingua italiana, a un
livello tale da consentire la partecipazione al percorso formativo. La conoscenza
della lingua italiana è valutata attraverso un test d’ingresso svolto dall’ente di
formazione i cui esiti vengono dallo stesso conservati agli atti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il prezzo del corso è di € 1.900,00 pagabili come segue: 
* in un’unica soluzione prima dell’inizio della frequenza;
* in 6 rate così suddivise: € 400,00 alla conferma dell’iscrizione, da versare prima dell’avvio del

corso + successive 5 rate da € 300,00 ogni due mesi circa, l’ultima rata da versare almeno un
mese prima dell’esame

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti paganti (15 allievi)
 Le lezioni si svolgeranno come da calendario di massima riportato in questa scheda

informativa, più precisamente dettagliato nei calendari settimanali pubblicati dal Tutor.
 Gli esami di qualifica si svolgeranno al termine del percorso, indicativamente in una giornata,

in data da definirsi in relazione alle disponibilità di Regione Lombardia circa la designazione
dei Commissari. Il luogo di svolgimento sarà la sede Enaip di Vigevano, salvo diverse
disposizioni degli uffici regionali.
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La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% delle ore: in caso di assenze superiori al 10% delle 
ore complessive, il corso si considera interrotto, con la conseguente non ammissione agli esami di 
qualifica e, quindi, con la perdita del diritto al rilascio dell’attestato di competenza da parte della 
Regione Lombardia. 
 

 

Il progetto prevede un percorso formativo della durata di 1000 ore 
(550 ore di aula ed esercitazioni + 450 ore di tirocinio) 

strutturato principalmente come segue: 
 

 

Articolazione/Calendario di massima 
 

Aula + esercitazioni 
(550 ore) 

 
=========== 

 
Tirocini 

(450 ore) 
 

 

Orario base:  
5 pomeriggi settimanali di n° 4 ore dalle 14.30 alle 18.30 
     

 
===================================================================================================================== 

 
225 ore in una struttura socio-assistenziale e 

225 ore in una struttura ospedaliera 
(progetti concordabili con ogni allievo/a, in base alle possibilità organizzative di 

ENAIP e alla disponibilità degli Enti ospitanti) 
 

 prima dell’inizio del tirocinio, tutti gli utenti verranno sottoposti ad una visita 
medica per il rilascio del certificato medico di idoneità fisica all’impiego; la 
visita sarà effettuata dal medico del lavoro competente della fondazione Enaip, 
previa effettuazione di alcuni esami clinici il cui elenco verrà reso noto a tempo 
debito. 

 
 
 

 

Aree formative 
 

  

Aula 
 

 

Tirocinio 

Area Ore teoria Ore pratica Ore  
 

Ore  

LEGISLATIVO-ISTITUZIONALE 90  90  

PSICOLOGICA E SOCIALE 
 

140  140  

IGIENICO-SANITARIA 
 

160  160  

TECNICO-OPERATIVA 
 

60 100 160  

TIROCINIO    450 

                                                ORE TOTALI 450 100 550 450 

 
L’ammissione agli esami finali è subordinata al soddisfacimento delle sottoelencate condizioni: 
 frequenza minima del 90% delle ore complessive previste dal percorso formativo; 
 valutazione positiva della parte teorica; 
 positivo superamento della fase di tirocinio; 
 pagamento dell’intero costo del corso. 
 

La certificazione rilasciata sarà: Attestato di competenze OSS con valore di Qualifica 
 


