
Oasi Formazione in collaborazione con Oasi Lavoro e in partnership con il Consorzio BLU, organizza a Faenza il
corso Operatore Socio Sanitario, Rif. PA 2021-18731/RER, operazione presentata in risposta all’Avviso pubblico
DGR 334/2021 del 08/03/2021 e in fase di valutazione.

IL PROFILO PROFESSIONALE DELL' OPERATORE SOCIO SANITARIO

Il corso è organizzato da Oasi Formazione Srl in collaborazione con

Oasi Lavoro Spa.

Per necessità e chiarimenti contattare i nostri uffici al 

051-6370201 e corsift@oasiformazione.it.

Durata complessiva di 1000 ore: di cui 550 ore di aula

frontale/virtuale e 450 ore di stage (225 nelle strutture a carattere

socio assistenziale e 225 in strutture di ambito sanitario).

Periodo previsto per inizio corso: MARZO 2023 con calendario da

definire. 

Per accedere all’esame è richiesta la frequenza per almeno il 90%

delle ore complessive di corso e il superamento delle prove di

valutazione previste.

Faenza

L’OSS 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, l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.

DESTINATARI E REQUISITI

Durata 1000 ore

CORSO GRATUITO
OPERATORI 
SOCIO 
SANITARI

VUOI DIVENTARE OSS? ABBIAMO IL CORSO GIUSTO PER TE 

Finanziato dal fondo Forma.Temp*

SEDE E DURATA DEL CORSO MODULI FORMATIVI

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le domande dovranno pervenire entro il 19 febbraio 2023 tramite

mail a corsift@oasiformazione.it specificando nell’oggetto “RIF.:

Operatore Socio Sanitario – OSS Faenza” (non si accettano foto dei

documenti, ma solo scansioni in formato PDF).

Allegare la seguente documentazione:

1) Modulo di iscrizione: saranno considerate valide soltanto le

schede compilate adeguatamente in ogni loro parte;

2) Curriculum vitae; 

3) Fotocopia di Carta d’Identità e Codice Fiscale in corso di validità;

4) Autocertificazione del Titolo di studio posseduto; le persone

straniere dovranno presentare il titolo di studio legalmente tradotto

o dichiarazione di valore;

5) Liberatoria privacy

A) aver compiuto i 18 anni di età;

B) essere in possesso del diploma di licenza media inferiore o di titolo

equipollente per gli stranieri (in questo caso le persone straniere

dovranno presentare il titolo di studio legalmente tradotto o

dichiarazione di valore);

C) essere candidati a missione di lavoro in somministrazione (sia

occupati, esclusivamente part time, che disoccupati/inoccupati);

D) essere residenti o domiciliati in Emilia Romagna;

E) per gli utenti stranieri avere una buona padronanza della lingua

italiana (requisito verificato tramite il possesso di un attestato di livello

almeno B1 oppure, in mancanza dello stesso, attraverso

l'accertamento delle competenze linguistiche a seguito della

somministrazione di un test).

Saranno valutate positivamente conoscenze e capacità attinenti l’area

socio-sanitaria, acquisite mediante esperienze lavorative o di

volontariato.

Dato che la formazione si svolgerà parzialmente in aula virtuale con

modalità sincrona tra docenti e allievi viene richiesto il possesso di

adeguata strumentazione (PC con audio e video funzionanti e una

connessione Internet stabile – no smartphone no tablet).

Legislazione e organizzazione dei servizi, profilo professionale;

Metodologia del lavoro di cure e assistenza;

Salute e sicurezza nelle strutture di cura,

Anatomia e principali patologie, propedeutica all'assistenza;

Competenze di assistenza indiretta;

Competenze di assistenza diretta; 

Competenze di relazione e tecniche di animazione; 

Informatica di base.

*Il Corso è totalmente GRATUITO
in quanto finanziato da Fondi FormaTemp. 
Le persone che saranno ammesse a frequentare il corso

dovranno rendere disponibile il loro CV all'ApL Oasi

Lavoro per il placement nell'ambito del lavoro in

somministrazione.

Qui trovi il programma completo del corso e la scheda di iscrizione:
https://www.oasiformazione.it/corsi-e-seminari/corso-di-qualifica-
oss-faenza-inizio-marzo-2023

Per essere sempre aggiornato sulle nostre attività
visita il nostro sito www.oasiformazione.it  ed iscriviti alla nostra newsletter


