
  

  
SEDE di MODENA 

Via Emilia Ovest  101(Palazzo Europa) - 6° piano  - 41124 Modena  

tel.  059/3367118  - fax  059/821682 

sede.modena@irecoop.it - www.irecoop.it 

IRECOOP E.R. – Sede di Modena  
organizza un corso di QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE per 

 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
(Operazione rif PA 2014-2307/MO presentata in risposta all’”Avviso Pubblico  per la presentazione di richieste di autorizzazione alla realizzazione 
di attivita' formative non finanziate afferenti i profili della formazione regolamentata ed il conseguimento di una certificazione di qualifica o di 
competenze di cui al sistema regionale delle qualifiche” approvato con Determina n. 2 del  14/01/2014) 

 
Profilo professionale e sbocchi occupazionali 
L’Operatore Socio Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza domestico alberghiera, 
sociale e sanitaria di base alle persone in condizione di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o 
psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere, l’autonomia, nonché l’integrazione 
sociale. 
La figura in uscita dal percorso formativo trova ampio impiego nel settore sanitario e socio-assistenziale 
(pubblico e privato): ospedali, case di cura, case di riposo, case protette, centri diurni, comunità-alloggio, 
servizi di assistenza domiciliare, enti locali, cooperative sociali ed associazioni di impegno assistenziale, 
Aziende di Servizi alla Persona, etc. 

 
A chi è rivolto 
Al corso potranno partecipare: 

 25 giovani e adulti, 18 anni di età compiuti; 

 se giovani, che abbiano adempiuto o assolto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione; 
se adulti, in possesso di licenza media inferiore; 
se stranieri, in possesso di permesso di soggiorno (in corso di validità), traduzione del titolo di studio, 
buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata; 

 non occupati, inoccupati, disoccupati, CIGS, CIGO, occupati; 

 in possesso e non di capacità e conoscenze pregresse attinenti l’area professionale. 

 
Contenuti 
Organizzazione aziendale e dei servizi; etica professionale e bisogni delle persone; principi di igiene e 
sicurezza sul lavoro; informatica di base; ricerca del lavoro e auto-aggiornamento professionale; presa in 
carico del caso; relazionarsi ed affrontare le criticità del lavoro; realizzazione di attività operative di 
assistenza di base e di supporto all’utente nell’espletamento delle funzioni primarie (igiene personale, 
vestizione, mobilizzazione, assunzione dei cibi, ecc.); realizzazione di semplici operazioni in collaborazione 
con il personale sanitario e di attività di socializzazione e animazione in collaborazione con il personale 
competente.  
 
Durata e frequenza 
1000 ore, di cui 450 di stage (suddiviso in 2 periodi, da 225 ore ciascuno: “sociale” e “sanitario”). 
Obbligo di frequenza del 90% del monte ore. 
  
Attestato finale 
Certificato di Qualifica Professionale di Operatore Socio Sanitario (previo superamento di un esame finale) 
 (L.R. 12/2003.). 
In caso di non completo superamento dell’esame finale o di ritiro in itinere dal corso, sono previste altre 
attestazioni e/o certificazioni  intermedie, valide come credito in successivi corsi (Certificato di Competenze; 
Scheda capacità e conoscenze). 
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Quota di partecipazione (a totale carico del partecipante) 
 
Euro 2.750,00 suddivisa in tre rate: 
- 1° rata di € 1.000,00  da versare prima dell’avvio del corso; 
- 2° rata di € 1.000,00  al raggiungimento del 30% del monte ore 
- 3° rata di € 750,00 al raggiungimento del 50% del monte ore 
 
Agevolazioni sil pagamento delle rate 

- 10% di sconto a ex allievi IRECOOP e a dipendenti o soci di cooperative associate a Confcooperative e 
loro familiari. 

 
Iscrizione, selezione  ed inizio corso 
E’ possibile iscriversi fino al 06/02/2015. 
 
Modalità d’iscrizione: compilazione  della modulistica ed invio all’indirizzo email friggeris@irecoop.it o fax 
059/821682. 
 
Modalità di selezione: colloquio individuale e verifica dei requisiti di ammissione. 
 
L’inizio dell’attività corsuale è previsto per metà febbraio 2015, previo raggiungimento della quota minima di 
25 partecipanti. 
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