Regione Lazio
Determinazione di accreditamento G14658 del 28/10/2019
Formazione continua e superiore
Mod. 7.2.11/21 OSS rev. 03

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO

OPERATORE SOCIO SANITARIO
DGR 439/2019 Regione Lazio
Determina di autorizzazione del Corso: n° G07712 del 01/07/2020
DATI OBBLIGATORI DEL PARTECIPANTE AL CORSO

NOME:

RICHIEDENTE
COGNOME:

NATO/A

PROVINCIA DI

DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENTE

VIA/P.zza

MAIL
TEL.
TITOLO DI STUDIO
(Medie, Diploma, Laurea)

ANNO DI
CONSEGUIMENTO

RIFERIMENTI (parte relativa alla Tecno Service coop. sociale)
CODICE CORSO
LUOGO DI ESECUZIONE
DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE
DURATA
COMPLESSIVA :

1.012 ore

Teoria:

562 ore
Tirocinio
Curriculare:

450 ore

OSS – 21SP26000
Formazione teorica:
Sede operativa
Via Nazionale Tiburtina 156 – Tivoli (RM)

COSTO COMPLESIVO DEL CORSO:
€ 2.518,00 (euro duemilacinquecentodiciotto/00)
esente I.V.A.
COMPRENSIVO DI:
- QUOTA ISCRIZIONE € 200,00 (euro duecento/00)
- VALORI BOLLATI € 18,00 (euro diciotto/00)

Tirocinio curriculare:
Strutture Socio – Sanitarie e Sanitarie
convenzionate
MODALIITÀ DI PAGAMENTO:
- Direttamente in sede
- IBAN: IT54S0871639450000007054342
(Causale: Iscrizione/Rata/Saldo – Codice Corso)
Orari di apertura della sede:
Lunedì/Venerdì :
9:00 – 18:00
Sabato :
9:00 – 13:00

Firma e data per accettazione
_______________________________
Firma Direttore dei Corsi
__________________________________
Note:





La scheda relativa ai moduli e materie formativi è allegata al presente modulo di iscrizione;
Il programma delle giornate di attività saranno disponibili 10 giorni prima dell’inizio del corso;
L’inizio delle attività prevedono una sessione formativa specifica per l’accesso alla piattaforma INTEGRA MEDIA, da
computare nel modulo 7 (Elementi di base per l’utilizzo del PC…), per la FAD;
Il luogo e le date di svolgimento del tirocinio curriculare saranno comunicate almeno 30 gg. prima dell’inizio.

TUTELA DELLA PRIVACY (GDPR 679/2016)
I dati personali dell'utente sono utilizzati dalla Tecno Service Coop. Sociale, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto
dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679

TECNO SERVICE Coop. Sociale
Sede legale
Via Galli, 43 – 00010 Tivoli
P.I. 01678990563

Sede operativa
Via Nazionale Tiburtina 156
Tel. 0774-53931 – Fax 0774-5393300
e-mail: formazione@tecnoservicecoopsoc.it
pec: tecnoservice_tivoli@pec.it

SCHEDA DEL CORSO

Operatore Socio Sanitario
DGR 439 del 02/07/2019
Determina di autorizzazione del corso: n° G07712 del 01/07/2020
DURATA DEL CORSO

1012 ORE

Teoria

462 ore

Pratica

100 ore

Tirocinio curriculare

NUMERO ALLIEVI

Min. 8

562 ore
450 ore

Max.25

• 18 anni ovvero età inferiore, purché in possesso di Qualifica professionale in attuazione del

REQUISITI D’ACCESSO

OBIETTIVI

DESTINATARI
DIDATTICA
ATTREZZATURE
MATERIALI DIDATTICI
IDONEITA’
DPI
STRUMENTI DI CONTROLLO
FASI

diritto e dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005 n.226 e sottoscrizione del presente contratto da parte di almeno uno dei genitori o
comunque da parte dell’esercente la potestà genitoriale.
• Diploma scuola secondaria di primo grado (requisito minimo)
 Cittadini stranieri:
Conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di
riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove
valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di
valore equivalente.
 Cittadini extracomunitari:
Disponibilità di regolare permesso di soggiorno, valido per l’intera durata del corso.
Qualificare la figura professionale dell’O.S.S., al fine di svolgere attività indirizzata a soddisfare i
bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in ambito sociale,
sanitario, per servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in
ambiente ospedaliero e al domicilio dell’utente.
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono attualmente alla ricerca di una qualificazione professionale
Teoria - Lezioni frontali in aula
FAD (Piattaforma Integra Media) – Teoria per tutta la durata dell’emergenza Covid 19
Tirocinio curriculare - in presenza presso strutture Socio Sanitarie
Computer, proiettore, lavagna luminosa
Materiale per esercitazioni:
manichini per simulazione, lettino degenza, defibrillatore semiautomatico
Libro di testo, Dispense, blocco note, matita, penna
Visita medica per idoneità lavorativa prima dell’accesso al tirocinio curriculare
Divisa da lavoro, scarpe antinfortunistica e antiscivolo
Test di valutazione intermedia e finale di ogni modulo

MODULO

BASE

TEORIA

1
2
3

CONTENUTI
Inquadramento della professione
Legislazione nazionale regionale e sanitaria
Elementi di Etica e Deontologia
Struttura dei sistemi socio assistenziali
Prevenzione ed educazione alla salute
Elementi propedeutici per l’attività assistenziali e sociali
Attività assistenziali e sociali nell’ infanzia e adolescenza
Attività assistenziali e sociali all’anziano
Attività assistenziali e sociali alla persona con disabilità
Attività assistenziali e sociali alla persona con disagi
psichiatrici e psicosociali

ORE
16
48
24
12
40
140
40
45

Assistenza alla persona con problematiche speciali
4

Assistenza alla persona interessata da recupero e
rieducazione funzionale

30

5

Bisogni di cura dell’ambiente di vita della persona assistita

40

FASI

MODULO
6
7

TEORIA

8
9

TEORIA

TIROCINIO IN AMBITO
SANITARIO

TIROCINIO IN AMBITO
SOCIO-SANITARIO

10

11

CONTENUTI

ORE

Dinamiche relazionali e benessere psicologico delle persone
assistite
Informatica - Elementi di base per l’uso del personal
computer per l’imputazione e la gestione di dati
Organizzazione del servizio e sviluppo professionale
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Norme e disposizioni a tutela della sicurezza dell'ambiente
di lavoro
Unità operative di chirurgia generale, medicina, ortopedia

1. Formativi di frequenza
2. Formativi di frequenza a
priori

VALUTAZIONI FINALI
TITOLO CONSEGUITO
SEDE SVOLGIMENTO
INFORMAZIONI

15
40
12

Unità operative specialistiche (dermatologia, pediatria,
ginecologia, cardiologia, oncologia, oculistica,
otorinolaringoiatra, urologia)
Ambulatori, hospice , day hospital , servici diagnostici,
servizi di riabilitazione e fisioterapia, poliambulatori

225

Strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi
socio- assistenziali per anziani, minori, persone con
disabilità e persone con problematiche psico- sociali.

TOTALE ORE FORMAZIONE
CREDITI FORMATIVI
RICONOSCIUTI:

60

225
1012

- 30%
sulla durata di ore d’aula;

- 50%
sul tirocinio curriculare, richiedibile solo a fronte di possesso di idonea documentazione
attestante le esperienze professionali svolte e la loro coerenza, mantenendo in ogni
caso il rapporto fra strutture sanitarie e strutture socio-assistenziali

Prova scritta – Prova pratica – Prova orale (Tesina)
TITOLO:
Qualifica Regione Lazio di Operatore Socio Sanitario
VALIDITA’: Nazionale ed Europea
LIVELLO:
EQF 3
Via Tiburtina 156, Tivoli (RM).
Sede operativa: Via Tiburtina 156 - Tivoli (RM)
Telefono:0774/53931 – 339.5721942
www.tecnoservicecoopsoc .it
formazione@tecnoservicecoopsoc.it

Orari di apertura della sede:
Lunedì / Venerdì : 9:00 – 18:00
Sabato :

9:00 – 13:00

