
Programma didattico

OBIETTIVI
L’OSS integra funzioni, compiti e competenze dell’area sociale e sanitaria in un unico conte-
sto professionale:

• Può agire in autonomia
• Svolge attività che sono parte di quelle di competenza di altri professionisti  
     e collabora con questi seguendone le indicazioni

Le attività dell’Operatore Socio Sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita e 
rientrano nelle seguenti aree: 

• Assistenza diretta alla persona
• Intervento igienico sanitario e di carattere sociale
• Attività di supporto e integrazione nel contesto organizzativo dei servizi  
      e di collaborazione con il personale sanitario e sociale

PROGRAMMA
La struttura del corso prevede 1000 ore complessive di cui 550 teoriche e 450 ore di stage.
La percentuale massima di assenze tollerata è pari al 10%.
È inoltre prevista la possibilità di usufruire del sistema di Riconoscimento dei crediti  
formativi (maturati durante l’esercizio della propria attività lavorativa o attraverso corsi di 
formazione, anche in autoapprendimento), che permette di abbattere anche notevolmente 
il numero delle ore di frequenza obbligatorie.

OSS
CORSO DI QUALIFICA PROFESSIONALE DA 1000 ORE  

PER OPERATORE SOCIO SANITARIO



MODULI FORMATIVI OBBLIGATORI

Modulo 1 – Accoglienza e orientamento (36 ore)
Modulo 2 – Il benessere psicologico della persona (60 ore)
Modulo 3 – La relazione d’aiuto (62 ore)
Modulo 4 – Cura e assistenza nei diversi servizi (80 ore)
Modulo 5 – Le procedure e le semplici prestazioni di carattere sanitario (96 ore)
Modulo 6 – Il primo soccorso (36 ore)
Modulo 7 – Il ruolo dell’Oss nella cura dei bisogni primari (80 ore)
Modulo 8 – La mobilizzazione (80 ore)
Modulo 9 – Simulazioni (20 ore)
Modulo 10 – Tirocinio (450 ore di cui 225 in struttura ospedaliera e 225 in socio-assistenziale)

MODULI OPZIONALI DA ATTIVARE SU RICHIESTA (finanziati dal Fondo Forma.Temp) 

Corso di Italiano di base per stranieri per il settore Socio Sanitario (60 ore)
 - L’interazione in lingua italiana orale e scritta: comprensione frasi ed espressioni di uso 

    frequente relative a settori di rilevanza immediata e inerenti la persona e la famiglia
 - Il racconto e la descrizione di persone, luoghi, lavoro e ambiente circostante
 - La terminologia propria del settore sociale e sanitario
 - Scrittura e comprensione di testi semplici

Corso abilitante per l’utilizzo del defibrillatore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) (5 ore)
 - Acquisire e schematizzare le conoscenze relative al trattamento dell’arresto  

    cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico esterno secondo le linee guida Italian 
    Resuscitation Council
 - Saper riconoscere l’arresto cardiocircolatorio 
 - Saper gestire un’equipe di soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio 
 - Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento con defibrillatore  

    semiautomatico dell’arresto cardiocircolatorio (fibrillazione ventricolare/tachicardia  
    ventricolare senza polso)
 - Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche 
 - Acquisire capacità di gestione dell’equipe di soccorso in emergenza per l’utilizzo precoce 

    del defibrillatore semiautomatico

La frequenza del corso e il superamento della prova finale permettono di ottenere una  
certificazione IRC della validità di due anni. 
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