
DESTINATARI  
- Giovani maggiori di 18 anni e adulti disoccupati, inoccupati con disponibilità al lavoro rilasciata dal CPI e/o occupati.  
- Personale privo di qualifica O.S.S. operante presso le strutture residenziali e semi-residenziali sociosanitarie e socio-
assistenziali reclutati ai sensi delle D.G.R. n. 4-1141 del 20/03/2020, D.G.R. 20-4955 del 29/04/2022 e s.m.i.  
- Persone in possesso di crediti maturati secondo quanto previsto dalla D.D. n. 1088 del 30/07/2019                                                                                                           
Livello minimo di scolarità Diploma di scuola secondaria di I grado (Licenza Media)  
oppure dichiarazione di equipollenza, se in possesso unicamente di titoli di studio non conseguiti in Italia  
DURATA DEL CORSO 1000 ore (di cui 440 ore di STAGE)          ORARIO delle lezioni     Diurno                                                                          
CERTIFICAZIONE Qualifica               POSTI DISPONIBILI         25                                                             
ATTIVITÀ PRELIMINARI: consulta l’avviso pubblico 

 

AGENZIA FORMATIVA II.RR. SALOTTO E FIORITO 

SEDI dei CORSI: RIVOLI, Via Grandi 5 

       PIANEZZA, Viale San Pancrazio 65 

www.formazione.salottoefiorito.it 
info@salfior.it 

 

 

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 

CONOSCENZE ESSENZIALI PRINCIPALI 
Bisogni primari e gestione degli interventi igienico-sanitari  
Elementi di osservazione e comunicazione; Tecniche di base; 
Elementi di igiene personale; Sicurezza e prevenzione; Ele-
menti di primo soccorso; Tecniche di mobilizzazione, di pre-
venzione e cura, di automedicazione e assunzione dei farmaci 
(conservazione e smaltimento). 

Attività domestico alberghiere e igienico ambientali  
Elementi di igiene ambientale a domicilio e di economia do-
mestica/gestione del bilancio domestico; Preparazione pasti; 
Prevenzione incidenti domestici; Elementi 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; Etica e deontologia.               
Il contesto Legislazione e organizzazione dei servizi sociali e 
sanitari; Dinamiche di gruppo; Il territorio e le reti formali e in-
formali; Tecniche di animazione; Interventi dell'O.S.S. nel conte-
sto di lavoro.                                                                                                      
L'assistenza della persona Elementi di fisiologia della mobiliz-
zazione; Bisogni primari; Apparecchi medicali semplici; Preven-
zione delle principali patologie degenerative; Elementi di igiene 
ambientale nei presidi; Assistenza pre e post-operatoria; Proto-
colli clinici e medicazioni; Protesi e ortesi; I piani di intervento 

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

sona in contesti diversi (residenze per anziani, ospedali, servizi semiresidenziali e comunità alloggio, assistenza domiciliare, 
ecc.), e a favorire il benessere e l’autonomia della persona. 
Le attività dell’operatore sono rivolte alla persona ed all’ambiente e sono rivolte all’ascolto e alla comunicazione con la persona 
assistita e la sua famiglia; all’assistenza diretta e l’aiuto domestico/alberghiero; agli interventi igienico-sanitari e di carattere 
sociale; al supporto gestionale organizzativo e formativo. Alla figura professionale viene richiesta la capacità di collaborare con 
figure socio sanitarie (assistenti sociali, educatori professionali, infermieri, fisioterapisti, medici, ecc.) e del volontariato.  

 

A.F. 2022-23             

(Ediz. 09-22) 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Per accedere alle prove di selezione 

consulta l’Avviso Pubblico disponibile 

sul nostro sito  

INIZIO CORSI: OTTOBRE 2022 

Intervento realizzato 
 da II.RR. Salotto e Fiorito  

PIANO FORMATIVO APPROVATO E FINANAZIATO A VALERE SULLA Direttiva “OFFERTA FORMATIVA REGIONALE PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO” di cui alla D.G.R. n. 3-5145 del 

31/05/2022. CORSI IN FASE DI PRESENTAZIONE RIVOLTI INDISTINTAMENTE A UOMINI E DONNE (L.903/77; L.125/91).  Informazione e pubblicità ai sensi del Reg. UE 2021/1060 art. 49 e 50.   

Per informazioni dettagliate sulla Programmazione Fse+ 2021-2027 e sulla normativa di riferimento contattare la sede di svolgimento del corso. 


