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OPERATORE SOCIO-SANITARIO

DURATA: 1.000 ore, di cui 440 di stage 

CALENDARIO (indicativo): autunno 2019

ORARIO DELLE LEZIONI: diurno

POSTI DISPONIBILI: 25 persone

COSTO: il corso è GRATUITO e riservato a chi possiede i 
requisiti richiesti in quanto finanziato da quote pubbliche, 
derivanti dal POR FSE 2014-2020, che sono a carico del 
Fondo Sociale Europeo e della Regione Piemonte. È 
necessaria una  marca da bollo da € 16,00 per il ritiro 
dell’attestato
CERTIFICAZIONE: QUALIFICA PROFESSIONALE

SEDE DI SVOLGIMENTO: Alba - Str. Castelgherlone 2/A

DESTINATARI E PREREQUISITI:
GIOVANI E ADULTI DISOCCUPATI in possesso di 
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO. 
Idoneità specifi ca alle mansioni rilasciata dal medico 
competente del lavoro.
È necessario sostenere: Incontro di informazione e orientamento 
propedeutico alle prove di selezione¸ requisito per la partecipazione 
alle stesse: presentazione del profi lo professionale¸ ambiti di 
intervento e organizzazione del corso.  La prova di selezione è 
costituita da -questionario di 40 domande sui seguenti argomenti: 
cultura generale¸ attualità¸ logica¸ aritmetica¸ geografi a¸ cultura 
generale sulla salute¸ lingua italiana. Il questionario rappresenta 
un primo sbarramento -colloquio su: capacità di comunicazione 
e relazione¸ sensibilità alle problematiche sociosanitarie¸ 
motivazione e attitudine¸ fl essibilità¸ disponibilità al confronto¸ 
autonomia e iniziativa  -Simulazione dell’analisi di un caso¸ prevista 
all’interno del colloquio.  Le graduatorie vengono defi nite in base ai 
punteggi ottenuti seguendo i criteri defi niti dal bando di riferimento.

PROGRAMMA FORMATIVO: l’Operatore socio-sanitario 
opera per soddisfare i bisogni primari della persona in contesti 
diversi (residenze per anziani¸ ospedali¸ servizi semiresidenziali 
e comunità alloggio¸ assistenza domiciliare¸ ecc. ) e favorire il 
benessere e l’autonomia della persona.  Le attività dell’operatore 
sono rivolte alla persona e all’ambiente e si concretizzano in: 
ascolto¸ osservazione e comunicazione con la persona assistita e 
la sua famiglia assistenza diretta e aiuto domestico e alberghiero 
interventi igienico-sanitari e di carattere sociale supporto gestionale 
organizzativo e formativo. Sono previste le seguenti materie: -Pari 
Opportunità -Normativa e organizzazione dei servizi socio-sanitari 
-Psicosociologia e Relazione di aiuto -Sicurezza sul lavoro -Norme 
e tecniche igienico-sanitarie -Metodologie del lavoro socio-sanitario 
-Tecnologie informatiche -Orientamento  -Rielaborazione e Sintesi. 
Sono previste esercitazioni pratiche¸ simulazioni di casi assistenziali¸ 
lezione supportata da materiali didattici multimediali e discussione 
in gruppo ed in plenaria¸ visite didattiche e testimonianze mirate.  
Attenzione è data alla capacità di comprendere le caratteristiche 
del profi lo (compiti¸ responsabilità¸ competenze)¸ identifi care fonti 
informative e modalità per l’aggiornamento e l’autoformazione 
individuale¸ anche attraverso l’utilizzo del web. Al termine del corso 
verrà rilasciata la Qualifi ca di Operatore socio-sanitario.  Il corso si 
terrà in orario diurno ed è particolarmente indicato per le persone 
portate per il lavoro di cura e di relazione¸ disponibili a lavorare in 
orari diversifi cati¸ responsabili ed attenti al rispetto di norme e 
procedure.  Il corso offre sbocchi professionali nell’ambito 
delle strutture e dei servizi socio-sanitari-assistenziali.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
http://store.aproformazione.it
telefono 0173.28.49.22
whatsapp 335.144.8277

CORSO PER TROVARE LAVORO
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