
“IAL : per una formazione di alta qualità che trasforma la tua scelta in una professione qualificata” 

 
 

ISCRIZIONE AL CORSO DI 

Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.)  
2018/2019 

In 1 anno la tua professione 
 

 
Profilo: l’Operatore Socio-Sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito ai termine di 
specifica formazione professionale, normata con DGR n°VII/5428 del 6 Luglio 2001 e regolamentata 
successivamente con DGR n°VIII/005101 del 18 Luglio 2007, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni 
primari della persona in un contesto sia sociale che sanitario e a favorire il benessere e l'autonomia della 
persona. Tale attività è svolta sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e 
socio-sanitario, in ambito ospedaliero, residenziale e domiciliare  in collaborazione con gli altri operatori preposti 
alla assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multi-professionale. 
L'OSS è un operatore di supporto ad alta integrazione socio-sanitaria, opera in base a criteri di bassa 
discrezionalità e alta riproducibilità ed è affiancabile a diverse figure professionali sia sanitarie sia sociali. In 
ambito sanitario è prevalente l'integrazione con il personale infermieristico all'interno delle equipe assistenziali. 
Agisce in base alle competenze acquisite ed in applicazione dei piani di lavoro e dei protocolli operativi 
predisposti dal personale sanitario e sociale preposto, responsabile del processo assistenziale. 
Negli ambiti delle attività e delle competenze individuate, l'OSS: OPERA in quanto agisce in autonomia 
rispetto a precisi e circoscritti interventi; COOPERA in quanto svolge solo parte dell'attività alle quali 
concorre con altri professionisti (infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, dietologi, educatori 
professionali, etc..); COLLABORA in quanto svolge attività su precise indicazioni dei professionisti. 
 

 
Percorso Formativo : Il corso si articola nei seguenti moduli formativi: 1.Accoglienza / Orientamento 2.Elementi 
di Legislazione e Dimensione di Genere 3.Elementi di Sociologia 4.Elementi di Psicologia 5.Metodologia del 
Servizio Sociale 6.Elementi di Etica e Deontologia 7.Elementi di Medicina/Igiene 8.Elementi di Geriatria 
9.Elementi di Fisioterapia 10.Elementi di Scienza dell'Alimentazione 11.Elementi di Farmacologia 12.Tecniche di 
Assistenza di Base 13.Tecniche Infermieristiche 14.Elementi di Psichiatria 15.Tecniche di Animazione 
16.Esercitazioni 17.Sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro 18.Elementi di Primo Soccorso 19.Tirocinio. 
 

 
Durata, periodo di svolgimento e sede del corso: 
Durata: 1000 ore (450 di formazione in aula 100 di esercitazioni e 450 di tirocinio). 
Orario delle lezioni : da lunedì a venerdì dalle 14,30 alle 18,30 – Tirocinio secondo turni della sede ospitante. 

Periodo: Ottobre - Luglio 
Il corso si terrà presso la sede dello “IAL LOMBARDIA Innovazione-Apprendimento-Lavoro” in Via Castellini, 

7  25123 Brescia.  

 
Requisiti di Ammissione : 
1) Aver compiuto il 18° anno d’età alla data di iscrizione. 
2) Possesso in alternativa di : 
- Diploma di scuola secondaria di II grado o qualifica di durata triennale ai sensi dell’art.1 comma 3 DLGS 76/05; 
- Qualifica professionale rilasciata al termine di percorsi biennali di prima formazione ai sensi della LR 95/80; 
inoltre: 
3) Per i cittadini stranieri: 
- Oltre a quanto previsto ai punti 1) 2) è richiesta la DICHIARAZIONE DI VALORE con traduzione asseverata del 
titolo conseguito nel paese d’origine e rilasciata dall’ambasciata italiana nel paese di appartenenza; 
- Capacità di espressione orale e scritta e grado di conoscenza e comprensione della lingua italiana che 
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo e capirne i contenuti. 
 (tale conoscenza sarà valutata attraverso uno specifico TEST D’INGRESSO). 
Qualora il candidato risultasse ammesso al corso dovrà produrre la certificazione di idoneità alla 
mansione OSS rilasciata dal medico competente ai sensi dell’Art. 41 del Testo Unico sulla sicurezza 
D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (con dichiarazione degli esami effettuati). 
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Numero di posti : il numero degli ammessi è fissato a 25 unità. La frequenza è obbligatoria.  
Le assenze non possono superare il 10 % del monte ore totale nella sua suddivisione di Teoria (450 ore) 
Esercitazioni (100 ore) e Tirocinio (450 ore). 
 

Quota di partecipazione : Il  corso è a  pagamento con una quota di iscrizione di € 2.100,00 dilazionabile 
fino a 3 rate. 

 
Titolo di studio rilasciato : Attestato di Competenza di OPERATORE SOCIO-SANITARIO rilasciato dalla 
Regione Lombardia valido su tutto il territorio nazionale. 
 

 

MODALITA’ E DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL CORSO  

E PROVE DI SELEZIONE/AMMISSIONE 

ISCRIZIONI :  
presso la segreteria di IAL Lombardia sede di Brescia situata in via Castellini, 7  
Tel.0302893811 – Fax 0302893850 – mail : sede.brescia@ialombardia.it  
muniti dei seguenti documenti:  

• Fotocopia autenticata del titolo di studio richiesto (oppure originale e fotocopia che verrà autenticata dalla 
segreteria).  

• Per i cittadini stranieri è inoltre necessario un certificato di valore del titolo di studio, documento che viene 
rilasciato dall’ambasciata italiana nel Paese di origine. 

• Carta d’identità valida e relativa fotocopia (fronte-retro) 
• Codice fiscale e relativa fotocopia 
• Per i cittadini stranieri permesso di soggiorno in corso di validità con relativa fotocopia 
• Due fototessera firmate sul retro 
 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 09 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 17,00 MA RESTANO APERTE 
QUALORA NON VENISSE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI PER L’AVVIO DEL CORSO 

 
 
     PROVE DI SELEZIONE/AMMISSIONE : 
    La presentazione del percorso formativo e la prova scritta di selezione/ammissione per tutti i candidati iscritti  

   è fissata per il giorno : 10 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 9,00 (portare un documento di identità valido). 
 
 

E PER UNA ANCOR PIU’ COMPLETA FORMAZIONE ALL’INTERNO DEL PERCORSO FORMATIVO È 
PREVISTA L’EROGAZIONE DEI MODULI : “SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO GENERALE E 

SPECIFICA” – “HACCP” ED “ESECUTORE LAICO BLS-DAE” CON IL RILASCIO DEI RELATIVI ATTESTATI 
 
 

ATTENZIONE : PER GLI ISCRITTI CISL DI BRESCIA E PER I COMPONENTI DEL LORO NUCLEO 
FAMILIARE VERRA’ APPLICATO UNO SCONTO DEL 10% SULLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
 

 
 
 
 

mailto:sede.brescia@ialombardia.it

