SCHEDA CORSO OSS - OPERATORE SOCIO SANITARIO
Percorsi di formazione iniziale di 1000 ore per l’acquisizione della qualifica OSS

Sedi e partecipanti
Requisiti di accesso

• Monfalcone, 20 persone
• Gemona, 20 persone
• Maniago, 20 persone

•
•
•
•
•
•
•
•

essere in stato di disoccupazione alla data di inizio dell’attività formativa in senso stretto (inizio delle lezioni)
essere residenti sul territorio regionale
avere almeno 18 anni compiuti alla data di iscrizione al corso
essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo (terza media) o assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione
di essere in possesso di certificazione di avvenuta vaccinazione contro SARS CoV-2 come previsto dall'Avviso
approvato con Decreto 8976/LAVFORU del 30.08.2021 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
avere accertata idoneità psicofisica, senza limitazioni, per lo svolgimento delle funzioni specifiche previste
dal profilo professionale (l’accertamento è predisposto dall’Ente gestore dei corsi prima dell’inizio del
corso)
di consentire il trattamento dei dati personali nei termini previsti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101
i cittadini stranieri devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana almeno di livello B1. Il livello di
conoscenza, se non già documentato, è verificato ex ante dal soggetto attuatore con l’erogazione di un
apposito test di ingresso.

Durata

1.000 ore (550 aula e 450 stage)

Sedi formative

GEMONA IAL FVG Via Bariglaria, 144
MONFALCONE IAL FVG Via Bagni Nuova, 7
MANIAGO presso:
- Museo dell'arte fabbrile e delle coltellerie in Via Maestri del Lavoro d'Italia, 1
- Centro MiFa-Minori e Famiglie del Comune in Via Via L. Selva, 22
Le lezioni, in particolare per la parte pratica, potranno essere svolte in locali attrezzati presso sedi socioassistenziali e residenziali del territorio.
Strutture ospedaliere, Case di Riposo e Strutture Residenziali del Territorio, RSA, Centri per disabili, Strutture
semiresidenziali, Servizi domiciliari dei Distretti sanitari, dei Comuni, delle Cooperative sociali.

Sedi di stage

•
•
•

Periodo di
svolgimento

Da metà dicembre 2021 a settembre 2022
(compatibilmente con le specifiche condizioni emergenziali ed attuative nel periodo di svolgimento)

Orario

Feriale diurno (mattina e pomeriggio). Lo stage seguirà gli orari diurni/notturni feriali/festivi delle strutture
ospitanti.
L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una selezione consistente in una prova scritta e un
colloquio. Orari del test e date dei colloqui saranno comunicati tramite SMS e Sito IAL FVG www.ialweb.it
Prova scritta: sarà svolta mercoledì 24 novembre 2021 e sarà costituita da un questionario con domande a
risposta multipla sulle seguenti aree:
- conoscenze di attualità e cultura generale, competenze linguistiche, logico-matematiche e inerenti al profilo
professionale.
Colloquio individuale atto a verificare:
- la motivazione alla partecipazione al corso e alla professione in oggetto
- la disponibilità all’impegno formativo
- le capacità comunicative e relazionali.
Ciò attraverso:
- un approfondimento biografico a partire dal curriculum vitae (reso disponibile dal candidato/a completo di foto
ed elementi anagrafici, formativi ed occupazionali)
- l'esame di casi situazionali che, seppur riferiti a contesti generali, mirano ad esplorare alcune competenze
psicosociali importanti per la professione OSS
- la verifica dell'appropriatezza di linguaggio e della chiarezza espositiva.
La prova scritta si svolgerà mercoledì 24 novembre 2021 p.v. nella Sede che sarà comunicata tramite SMS e Sito
IAL FVG www.ialweb.it
Saranno ammessi al Colloquio i candidati e le candidate in numero non superiore al doppio dei posti disponibili e
che abbiano ottenuto almeno 60/100 nella prova scritta. In caso di parità potranno essere inserite tutte le persone
con l’ultimo punteggio utile.
Saranno ammesse al corso le persone che avranno ottenuto i migliori punteggi nel numero massimo di allievi
previsti dal progetto. In caso di rinuncia di una o più persone aventi diritto, si procederà alla loro sostituzione con i
primi dei non ammessi.

Selezioni

Note per l’allievo/a
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Indennità di
frequenza
Attestato
Preiscrizioni

Le comunicazioni relative al corso saranno fornite attraverso SMS e sito IALWEB.
È a carico dell'interessato/a provvedere, in caso di dubbi, alla verifica delle informazioni.
Qualora dovesse aggravarsi la situazione pandemica, la pianificazione didattica e i calendari saranno
necessariamente rimodulati.

2,00 € per ogni ora di effettiva presenza allo stage

Qualifica di livello EQF 3 di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d.d.
23.04.2008

Presso le sedi IAL FVG
Referente corsi: Guido Fradeloni
Invia una mail a corsi.oss@ial.fvg.it

DESCRIZIONE DEL CORSO
COSA SI IMPARA
L'Operatore socio-sanitario svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un
contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente. Svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello
sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente in
collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
Si tratta di un profilo professionale che consente di avere un operatore qualificato a cui affidare specifiche competenze rivolte all’assistenza di base
nei settori e nei servizi socio-sanitari e assistenziali; in grado di collaborare per l’assistenza diretta alla persona non autosufficiente o
temporaneamente tale, di attuare interventi sanitari e di assistenza a domicilio, nelle residenze, nei centri diurni, negli ospedali, e di eseguire
interventi predisposti da figure funzionalmente superiori nel contesto dei servizi sociali e dei servizi sanitari.
OBIETTIVI
Attraverso un percorso modulare si imparerà ad assistere la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene
personale; realizzare attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; collaborare ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale; realizzare attività di animazione e socializzazione di singoli gruppi; coadiuvare il
personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato; aiutare la gestione dell'utente nel suo ambito di vita; curare la pulizia e l'igiene ambientale;
osservare e collaborare alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collaborare alla attuazione degli interventi
assistenziali; riconoscere ed utilizzare linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative; mettere in atto
relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale; utilizzare
strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio; collaborare alla verifica della qualità del servizio.

MODULO
MODULO DI BASE
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE E SANITARIA
ETICA PROFESSIONALE
ELEMENTI DI PSICOLOGIA
ELEMENTI DI SOCIOLOGIA
ELEMENTI DI IGIENE
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA
MODULO PROFESSIONALIZZANTE
METODOLOGIA DEL LAVORO SOCIO-SANITARIO
ELEMENTI DI GERIATRIA
ELEMENTI DI NEUROPSICHIATRIA E IGIENE MENTALE
ELEMENTI DI PEDIATRIA ED ASPETTI GENERALI DISABILITÀ
PRINCIPI DI IGIENE ALIMENTARE
INTERVENTI DI ASSISTENZA DI BASE
PRINCIPI E TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO PRONTO INTERVENTO
PRINCIPI E TECNICHE DI PSICOMOTRICITÀ
ELEMENTI DI ANIMAZIONE
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
RIELABORAZIONE DEI CONTENUTI
RIELABORAZIONE DEI TIROCINI

TOTALE ORE
200

334

STAGE
ESAME FINALE

450
16
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