
CORSO  
O.S.S. PRE 

ISCRIVITI 

450 ore di tirocinio

450 ore di teoria

100 ore esercitazioni

percorso abilitante

operatore socio sanitario
2018/2019

www.formazionemantova.it



La qualifica professionale di operatore socio-sanitario (O.S.S.) è requisito 
indispensabile per poter lavorare nei settori di competenza ed è un titolo valido su 

tutto il territorio nazionale. 

CHI ORGANIZZA I CORSI 
Azienda Speciale di Formazione 

della Provincia di Mantova 

nella sede di  
Castiglione delle Stiviere 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 
2.000 euro

INFORMAZIONI 
PRE-ISCRIZIONI 

 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 
-  CFP Castiglione d/Stiviere 

via Mantegna, 48 46043 
 

0376 432 532 
iscrizione.corsi@formazionemantova.it 

 
Il corso parte al raggiungimento 

del minimo di iscritti 
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TITOLO RILASCIATO 
Qualifica di Operatore Socio Sanitario 
valida su tutto il territorio nazionale  

ATTIVITÀ E COMPETENZE



L'O.S.S. è un professionista abilitato a soddisfare i bisogni primari, a favorire il 
benessere e l’autonomia della persona, nel settore sociale, socio assistenziale e 

socio sanitario, residenziali e semiresidenziali.
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ARTICOLAZIONE CORSO 
* Frequenza obbligatoria 
* Attestato abilitante a 

chi ottiene 90% frequenza al corso ed 
esito positivo a tutti gli esami finali 

* Orario lezioni: pomeriggio/sera dal 
lunedì al giovedì (in via di definizione) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

DURATA CORSO 
 1000 ore di corso articolato in  

* 450 ore di teoria 
* 100 ore di esercitazioni 

* 450 ore di tirocinio in strutture 
convenzionate (RSA o ospedali) 

REQUISITI PER PARTECIPARE AL 
CORSO 

1.aver compiuto 18 anni alla data di 
iscrizione al corso 

2. possesso in alternativa di: 
- diploma di scuola secondaria di 

secondo grado o qualifica di durata 
almeno triennale 

- qualifica professionale rilasciata al 
termine di percorsi biennali di prima 

formazione  

ULTERIORI REQUISITI 
PER CITTADINI STRANIERI 

- extracomunitari: dichiarazione di valore rilasciato dalla 
rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese 
al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato 
il titolo (non si accettano eventuali dichiarazioni di valore 

rilasciate da rappresentanze straniere in Italia) 
- comunitari: presentare la sola traduzione asseverata. 

Qualora l’Ente sia in grado di esprimere il giudizio sul 
livello del titolo di studio e sulle competenze acquisite; è 
richiesta, inoltre, capacità di espressione orale e scritta e 

grado di conoscenza e comprensione della lingua italiana, 
valutati attraverso un test di ingresso.  



Le attività possono svolgersi in servizi socio assistenziali, ospedalieri, 
residenziali e domiciliari. In particolare l'O.S.S. 

1. opera in autonomia rispetto a precisi e circoscritti interventi 
2. coopera con infermieri, terapisti della riabilitazione, dietologi, educatori 

ASSENZE OLTRE IL 10% 
Nel caso di assenze superiori al 10%, il 
corso si considera interrotto dall'allievo. 

La sua eventuale ripresa nel corso 
successivo e il riconoscimento delle ore 
già svolte avviene secondo modalità 

stabilite dall'Ente di formazione.  
 

COMPETENZE PREVISTE  
* Competenze Socio-culturali, 

Istituzionali, Legislative 
 * Competenze Psicologiche sociali 
 * Competenze Igieniche sanitarie 

* Competenze di Tecniche operative 
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ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE   
Sono previsti tre test finali: teorico,  pratico e orale. 

E' obbligatorio avere ottenuto una valutazione positiva ai tutti i test e il positivo 
superamento della fase di tirocinio certificato dal tutor aziendale e dal tutor 

formativo, con schede descrittive del livello raggiunto e sintesi di giudizio finale. 
L'esame si svolge alla presenza di una Commissione nominata da Regione 

Lombardia 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO


