
OPERATORE
SOCIO

SANITARIO
CORSO  DI  FORMAZIONE  DI

QUALIFICA  PROFESSIONALE
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PROFILO
PROFESSIONALE

DELL’OPERATORE
SOCIO SANITARIO:

Soddisfare i bisogni primari della persona,
nell’ambito delle proprie aree di competenza, in
un contesto sia sociale che sanitario
Favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
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CONTATTACI

 Modalità E-Learning

L’operatore socio sanitario è l’operatore che, a seguito
dell’attestato di qualifica conseguito al termine di
specifica formazione professionale, svolge attività
indirizzata a:

Il corso è autorizzato dalla Regione Lazio con
delibera 439 del 02/07/2019.

( lezioni  online)

ACCESSO RISERVATO
- Iscritti UIL FPL 
- Non occupati su segnalazione del
delegato sindacale.

Ad ogni discente, sarà rilasciato:
-Qualifica Operatore Socio Sanitario
-Attestato BLSD (adulto/pediatrico)
-Attestato Alto Rischio
Post-Corso: 
-Preparazione Concorso Pubblico
-Corsi aggiornamento professionale
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MODULI DIDATTICI 

RISERVATO UIL FPL 

Cura bisogni primari della persona
Assistenza alla salute della persona
Adattamento domestico-ambientale
Promozione del benessere psicologico
e relazionale della persona
Supporto all’organizzazione ed allo
sviluppo del servizio

DURATA E ATTIVITA’ 
DIDATTICA

462 ore di teoria online (da casa)
100 ore di esercitazione pratica in sede
450 ore di tirocinio formativo presso le
strutture sanitarie e socio-assistenziali
convenzionate. Esame in sede.

La teoria si svolge dal lunedì al sabato, in
modalità FAD/E-learning, attraverso una
piattaforma online direttamente da casa,
senza la necessità di doversi recare in
classe, come stabilito dalla DGR 185 del
16.04.2020).

Suddivisione: 

Al termine delle ore di lezione teorica si
dovrà svolgere il tirocinio formativo (max
8 ore giornaliere, in orario compreso tra le
07,00 e le 20,00 esclusi i giorni Festivi) 

Al termine del percorso formativo e
successivamente al superamento dell'esame
finale verrà rilasciato l'attestato di
qualifica di Operatore Socio Sanitario ai
sensi del D.G.R. N. 439/2019

REQUISITI

All’interno dei vari moduli didattici, il
corso approfondirà in particolare i
seguenti argomenti secondo quanto
previsto dai programmi regionali.

Donne e uomini maggiorenni, cittadini
europei o anche extracomunitari purchè
in regola con le norme in materia di
immigrazione che abbiano assolto agli
obblighi scolastici (diploma di scuola
media inferiore e/o equipollente).

Per gli stranieri titolo di studio tradotto
e giurato, capacità di comprensione
orale e scritta della lingua italiana.

Inoltre, sarà compreso nel percorso
didattico senza costi aggiuntivi:
1) corso BLSD (adulto/pediatrico)  con
rilascio certificazione regionale 
2)  Corso di  Formazione ed
Informazione Alto Rischio  

Costo e iscrizione è riservata agli associati
UIL FPL  oppure non occupati  segnalati dal
delegato sindacale. 

Costo UIL FPL € 1.690,00 (comprensivo di
Assicurazione Inail, Assicurazione
Copertura Rischi Tirocinio, Divisa,
Calzature e Visita Medica)

Policlinico Tor Vergata 
Pol. Univ. Campus Bio-Medico
Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Ospedale San Camillo de Lellis

Convenzioni per tirocinio già attive:

     e molte altre.. .

Al termine delle ore di lezione teorica si
dovrà svolgere il tirocinio formativo
(450 ore) presso le strutture sanitarie
convenzionate all ' interno della Regione
Lazio.
Oltre 70 strutture disponibili su tutto
il territorio regionale (Roma, Latina,
Frosinone, Viterbo e Rieti)
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