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CORSO DI RIQUALIFICA ASA/OSS 
 

ORARIO POMERIDIANO 
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì 14.00 - 18.00 
 
Durata: 400 ore 
Inizio: aprile 2017 
Quota di partecipazione: € 800,00 (rateizzabili) 

 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE   
 
 L’Operatore Socio Sanitario è un operatore di interesse sanitario che svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni 
primari della persona e a favorire il benessere e l’autonomia. L’attività si svolge nel settore sociale e sanitario in servizi di 
tipo socio – assistenziale e socio – sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare. 
Il percorso formativo, della durata di 400 ore, porterà al conseguimento previo superamento di un esame finale e dell' 
attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), essendo già in possesso della qualifica di 
Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.) 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Essere in possesso di un titolo ASA conseguito in Regione Lombardia sia attraverso i percorsi previsti dalla precedente 
normativa sia a seguito di certificazione rilasciata ai sensi dell'attuale normativa. 
 
MODALITÁ DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
 
I requisiti di ammissione all’esame sono i seguenti: 

- frequenza obbligatoria di almeno il 90% del monte ore complessivo del corso. In caso di assenza superiore al 10%, il    
corso si considera interrotto dall’allievo; 
- valutazione positiva della parte teorica e positivo superamento del tirocinio. 
 
TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: Qualifica di Operatore Socio Sanitario 
 
AREE DISCIPLINARI: Legislativo-istituzionale * Psicologica e sociale * Igienico-sanitaria * Tecnico-operativa. 
 
DURATA DEL PERCORSO: Complessivamente 400 ore, di cui: 180 di teoria, 40 di esercitazioni e 180 di tirocinio. 
 
INFORMAZIONI / ORGANIZZAZIONE 
Numero minimo partecipanti 20, massimo 25. Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 800,00 (pagamento rateizzabile) 
 
DOCUMENTAZIONE: Attestato di competenze ASA - Carta di identità - Codice fiscale - Permesso di soggiorno per le 
persone straniere. 
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