
Articolazione del percorso formativo
Livello EQF 2/3

Durata 600 ore

Attività d’aula 300 ore:
Modulo I – conoscenze teoriche ed abilità dell’operatore
socio assistenziale
∗ u.d. 1.I – area socio-psicologica - 80 ore
∗ u.d. 2.I- area legislativo istituzionale - 40 ore
∗ u.d. 3.I – area igienico – sanitaria – 90 ore
∗ u.d. 4.I – area tecnico operativa – 90  ore

Attività di tirocinio 300 ore:
Modulo II –tirocinio ed esecuzione del compito lavorati-

vo ore n° 300
∗ u.d.1.II introduzione al tirocinio – 10 ore
∗ u.d. 2.II. attività di tirocinio in situazione- 285 ore
∗ u.d. 3. II– fine attività di tirocinio – 5 ore

Quota di iscrizione : € 1.500,00  (La quota comprende la parteci-
pazione al corso, le spese assicurative e il materiale didattico).
I pagamenti saranno effettuati in 2 rate da € 750,00 : la prima rata  al
momento dell’iscrizione al corso, la seconda al raggiungimento del
50% delle percorso formativo.
(minimo 15 partecipanti)

L’operatore Socio Assistenziale (O.S.A.)
opera nell’area sociale occupandosi di assistenza diretta
alla persona, aiuto domestico, cura dell’ambiente, presta-
zioni igienico sanitarie, disbrigo di pratiche burocratiche
etc..,
Nella sua attività di lavoro persegue i seguenti obiettivi:
∗ Mantenimento e/o recupero del benessere psico fisico

dell’utente;
∗ Ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione;
∗ Supplire alle carenze di autonomia dell’utente nelle sue

funzioni essenziali, igienico sanitarie e relazionali attra-
verso interventi diretti o coordinati con altri operatori
quali assistenti sociali,, personale sanitario, amministra-
tivi etc..

Requisiti di ammissione alla frequenza
∗ Aver compiuto il 18° anno di età alla data d’iscrizione;
∗ Diploma di scuola secondaria di primo grado;
∗ Certificato medico di idoneità fisica all’impiego.

Esame finale
Il rilascio dell’attestato di qualifica è subordinato al
superamento dell’esame finale di verifica dell’ac-
quisizione delle competenze previste dal profilo
professionale.

Titolo Rilasciato
Attestato di qualifica professionale O.S.A.

Riconoscibile ai sensi dell’Art. 32 L.R. n° 33/03 Provin-

cia di Matera – Regione Basilicata per

“Operatore Socio Assistenziale”
Utile all’inserimento nel mercato del lavoro e per la parte-
cipazione a concorsi pubblici.

SEDI DEL CORSO c/o - SOOC. COOP. L’INDIVIDUO via Bari n° 79    Matera (Mt)
- CENTRO GIOVANILE PADRE MINOZZI - Piazza Padre Minozzi - Policoro (Mt)

Corso di Qualifica
Riconoscibile ai sensi dell’Art. 32 L.R. n° 33/03 Provincia di Matera – Regione Basilicata

Per informazioni ed iscrizioni  è possibile chiamare la se-
greteria  al n° 0835/536419 o inviare un messaggio di posta

elettronica a : esclagestione@tiscali.it

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 no-
vembre, si prevede l’avvio delle attività corsua-
li per i primi giorni di dicembre 2014-

Heraclea
New Service
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