
AGENZIA FORMATIVA II. RR. SALOTTO E FIORITO 

 

DESTINATARI Maggiorenni (=> 18 anni) DISOCCUPATI in prevalenza                                                                                                    
Livello minimo di scolarità Diploma di scuola secondaria di I grado (Licenza Media)  

oppure dichiarazione di equipollenza, se in possesso unicamente di 'toli di studio non consegui' in Italia  

DURATA DEL CORSO 1000 ore (500 ore il 1° anno e 500 ore il 2° anno)                                                                                                       

STAGE            440 ore (220 ore il 1° anno e 220 ore il 2° anno)                                                                                                                      

ORARIO delle lezioni     Diurno                     CERTIFICAZIONE Qualifica                               POSTI DISPONIBILI   25                                                             

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: presentarsi personalmente presso la segreteria dell’Agenzia forma'va per gli 

adempimen' previs'                     ATTIVITÀ PRELIMINARI consulta l’avviso pubblico 

 

www.formazione.salo)oefiorito.it 

Anno forma+vo 2020-2021 

 

II. RR. SALOTTO E FIORITO RIVOLI 

VIA GRANDI 5, RIVOLI (TO) 

TEL. 011/9561715 

 

II. RR. SALOTTO E FIORITO PIANEZZA 

VIALE SAN PANCRAZIO 65, PIANEZZA (TO) 

TEL. 011/9682693 

OBIETTIVI DEL CORSO e AMBITO di LAVORO   L’OSS svolge a>vità indirizzate a soddisfare i bisogni primari della per-

sona in contes' diversi (residenze per anziani, ospedali, servizi semiresidenziali e comunità alloggio, assistenza domiciliare, 

ecc.), e a favorire il benessere e l’autonomia della persona. 

Le a>vità dell’operatore sono rivolte alla persona ed all’ambiente e riguardano la comunicazione con la persona assis'ta e la 

sua famiglia; l’assistenza direBa e l’aiuto domes'co/alberghiero; gli interven' igienico-sanitari e di caraBere sociale; il suppor-

to ges'onale organizza'vo e forma'vo. Alla figura professionale viene richiesta la capacità di collaborare con figure socio sani-

tarie (assisten' sociali, educatori professionali, infermieri, fisioterapis', medici, ecc.) e del volontariato.  

 

CONOSCENZE ESSENZIALI PRINCIPALI 
Bisogni primari e ges+one degli interven+ igienico-sanitari  
Elemen' di osservazione e comunicazione; Tecniche di base; 

Elemen' di igiene personale; Sicurezza e prevenzione; Ele-

men' di primo soccorso; Tecniche di mobilizzazione, di pre-

venzione e cura, di automedicazione e assunzione dei farmaci 

(conservazione e smal'mento). 

A2vità domes+co alberghiere e igienico ambientali  
Elemen' di igiene ambientale a domicilio e di economia do-

mes'ca/ges'one del bilancio domes'co; Preparazione pas'; 

Prevenzione inciden' domes'ci; Elemen' di igiene alimentare 

La relazione d’aiuto Strategie e tecniche; Tipologia di utenza; 

Tecniche di osservazione; Teorie e tecniche di comunicazione; 

Ruoli e funzioni nei gruppi di lavoro; E'ca e deontologia.               

Il contesto Legislazione e organizzazione dei servizi sociali e sa-

nitari; Dinamiche di gruppo; Il territorio e le re' formali e infor-

mali; Tecniche di animazione; Interven' dell'O.S.S. nel contesto 

di lavoro.                                                                                                      

L'assistenza della persona Elemen' di fisiologia della mobilizza-

zione; Bisogni primari; Apparecchi medicali semplici; Prevenzio-

ne delle principali patologie degenera've; Elemen' di igiene 

ambientale nei presidi; Assistenza pre e post-operatoria; Proto-

colli clinici e medicazioni; Protesi e ortesi; I piani di intervento 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

Per l’iscrizione/ammissione al corso 

consulta l’Avviso Pubblico 

INIZIO CORSO: NOV/DIC 2020 
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SEDE del CORSO: RIVOLI, Via Grandi 5 

CORSO APPROVATO E FINANZIATO A VALERE SULLA DIRETTIVA PLURIENNALE MDL 2018/2021 E RIVOLTO INDISTINTAMENTE A UOMINI E DONNE 

Per informazioni dettagliate sul POR FSE Piemonte 2014-2020 e sulla normativa di riferimento                                                                                                                     
contaBare le sedi di svolgimento dei corsi. Informazione e pubblicità ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, All. XII                                  

(Ediz. 10/20) 


